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DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina dei componenti della commissione giudica-
trice dei concorsi per titoli per il conferimento di posti
gratuiti e semigratuiti di studio per l’anno scolastico
2009/2010, per la frequenza di scuole primarie e seconda-
rie di 1° e 2° grado negli istituti pubblici di educazione.

Con decreto n. 1359/XVII del 6 luglio 2009, il dirigente genera-
le del dipartimento pubblica istruzione ha nominato la commissione
giudicatrice del concorso per titoli per il conferimento di posti gra-
tuiti e semigratuiti di studio per l’anno scolastico 2009/2010 da asse-
gnare nei Convitti nazionali di Catania e Palermo e nell’Educandato
statale M. Adelaide di Palermo, nelle persone di:

Presidente
— arch. Michele Lacagnina, dirigente responsabile servizio

VIII - dipartimento pubblica istruzione.

Componenti
— prof.ssa Mjrta Vittorioso, funzionario del Convitto nazionale

G. Falcone di Palermo;
— sig.ra Vincenza Manzella,  assistente amministrativo Edu-

candato statale M. Adelaide di Palermo.

(2009.27.1880)

N. 1

Estrazione dei valutatori delle proposte progettuali
presentate a valere di alcuni avvisi pubblici del diparti-
mento pubblica istruzione.

Al fine di procedere alla valutazione delle proposte progettuali a
valere dei seguenti avvisi pubblici:

1) avviso per rafforzare l’istruzione permanente;
2) avviso per sostenere il successo scolastico degli studenti stra-

nieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole;
3) avviso “Interventi integrati per il successo scolastico e per

l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”;
4) avviso per sostenere azioni educative e di promozione della

legalità e cittadinanza attiva.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico n. 7

del 24 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 29 agosto 2008, sezione concorsi, si procederà al-
l’estrazione casuale in seduta pubblica dei candidati valutatori am-
messi ed inseriti nell’allegato A, approvato con decreto n. 582 del
22 maggio 2009 e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 6 del 26 giugno 2009, serie concorsi.

L’estrazione, in seduta pubblica, avrà luogo il giorno 29 luglio,
alle ore 10,00, presso il dipartimento pubblica istruzione, in via
Ausonia n. 122 - Palermo, piano terra.

(2009.27.1867)

N. 2

ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 1 luglio 2009.

Costituzione di una lista di esperti esterni per le atti-
vità del dipartimento regionale della pesca.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 7;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 lu-

glio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per gli anni
2007/2013;

Visto il programma operativo FEP per il periodo 2007/2013 del-
la Regione siciliana approvato con decisione CE n. C/2007-6972 del
19 dicembre 2008;

Considerato che, in ottemperanza a quanto prescritto dal PO
FEP, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, del-
l’artigianato, e della pesca - dipartimento pesca, intende ricorrere a
procedure aperte (avvisi e bandi pubblici) per la valutazione dei pro-
getti da attuare a valere sul fondo o su altri fondi comunitari, nazio-
nali e/o regionali;

Considerato che il personale amministrativo regionale in dota-
zione al dipartimento pesca, titolare della programmazione e gestio-
ne del PO FEP, risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze di
soddisfare, nei tempi prescritti dalla programmazione comunitaria,
sia le attività di valutazione delle proposte progettuali che l’attuazio-
ne che il programma richiede;

Viste le tipologie di azione da sottoporre a valutazione, in at-
tuazione degli orientamenti strategici delineati nel PO FEP, e decli-
nati negli obiettivi specifici ed operativi del medesimo programma,
nonché l’articolazione dei criteri di selezione adottati dal Comitato
di sorveglianza, che rendono necessario dotarsi di competenze spe-
cialistiche nel campo della valutazione dei progetti, solo in parte di-
sponibili tra il personale regionale;

Considerato che la specificità dell’attività del dipartimento ren-
de comunque necessario dotarsi di figure specialistiche cui fare ri-
corso, nel caso di prestazione di attività altamente qualificate;

Visto l’avviso pubblico relativo all’invito a presentare candidatu-
re per la costituzione di una lista di esperti esterni per le attività del
dipartimento pesca;

Decreta:

Articolo unico

E’ approvato l’allegato avviso pubblico, che fa parte integrante
del presente decreto, finalizzato alla costituzione di una lista di
esperti esterni, da utilizzare per la valutazione di proposte proget-
tuali in materia di pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal
PO FEP o su altri fondi comunitari, nazionali e/o regionali e per qua-
lunque altro incarico, altamente specialistico in ordine alle attività
proprie del dipartimento.

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

Palermo, 1 luglio 2009.

SPARMA

Allegato

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare candidature per la costituzione di una lista
di esperti esterni per le attività del dipartimento pesca.

L’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigiana-
to e e della pesca, dipartimento pesca, in attuazione del programma
operativo FEP (Fondo europeo per la pesca) per il periodo 2007/2013
(d’ora in poi PO FEP) e per tutte le esigenze legate alle competenze
del dipartimento stesso.

Considerato che:
— con regolamento (CE) n. 1198/2006 è stato disciplinato il

Fondo europeo per la pesca per gli anni 2007/2013;
— in ottemperanza a quanto prescritto del PO FEP, approvato

con decisione CE n. C/2007 -6972 del 19 dicembre 2007, l’Assessora-
to regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato, e
della pesca, dipartimento pesca, intende ricorrere a procedure aper-
te (avvisi e bandi pubblici) per la valutazione dei progetti da attuare
a valere sul fondo o su altri fondi comunitari, nazionali e/o regionali;

— il personale amministrativo regionale in dotazione al diparti-
mento, titolare della programmazione e gestione del PO FEP, risulta
sottodimensionato rispetto alle esigenze di soddisfare, nei tempi pre-
scritti dalla programmazione comunitaria, le attività di valutazione
delle proposte progettuali che l’attuazione del programma richiede;
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— le tipologie di azione da sottoporre a valutazione, in attua-
zione degli orientamenti strategici delineati nel PO FEP, e declinati
negli obiettivi specifici ed operativi del medesimo programma, non-
ché l’articolazione dei criteri di selezione adottati dal comitato di
sorveglianza, rendono necessario dotarsi di competenze specialisti-
che nel campo della valutazione dei progetti, solo in parte disponi-
bili tra il personale regionale;

— la specificità dell’attività del dipartimento rende necessario
dotarsi di figure specialistiche cui fare ricorso, nel caso di prestazio-
ne di attività altamente qualificate;

Stabilisce:
— di procedere alla costituzione di una lista di esperti esterni,

da utilizzare per la valutazione di proposte progettuali in materia di
pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal PO FEP o su altri
fondi comunitari, nazionali e/o regionali e per qualunque altro inca-
rico, altamente specialistico in ordine alle attività proprie del dipar-
timento;

— di invitare a presentare candidature per la costituzione di
una lista di esperti esterni per la valutazione delle proposte proget-
tuali a valere sul FEP e per qualunque altro incarico, altamente spe-
cialistico in ordine alle attività proprie del dipartimento, attraverso
l’adozione del seguente avviso così articolato.

Art. 1

Finalità generali

Per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e pro-
grammatici definiti nel programma operativo FEP 2007/2013 della
Regione siciliana, approvato con decisione CE n. C/2007 - 6972 del
19 dicembre 2007, il dipartimento pesca intende procedere alla co-
stituzione di una lista di esperti, esterni all’Amministrazione regio-
nale, nell’ambito della quale individuare i soggetti (persone fisiche)
cui conferire incarichi di consulenza - secondo necessità e ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni e della legge n. 244/2007, art. 3, comma 76 per la valutazione
ex ante dei progetti presentati a valere su risorse del PO FEP e/o di
altri interventi nazionali, regionali e comunitari e per l’assistenza
tecnica specialistica relativa alle attività proprie del dipartimento.

Art. 2

Oggetto

Oggetto del presente avviso è, quindi, la predisposizione di un
elenco regionale di esperti articolato - a sua volta - in base alle se-
guenti aree disciplinari:

a) area giuridica - soggetti in possesso di diploma di laurea
VO, o specialistico N.O conseguito nell’ambito disciplinare correlato
al contenuto dell’incarico da conferire;

b) area biologico-marina: soggetti in possesso di diploma di
laurea VO, o specialistico N.O conseguito nell’ambito disciplinare
correlato al contenuto dell’incarico da conferire;

c) area ingegneristico-portuale-ambientale: soggetti in pos-
sesso di diploma di laurea VO, o specialistico NO. conseguito nel-
l’ambito disciplinare correlato al contenuto dell’incarico da conferire;

d) area economico-finanziaria-statistica: soggetti in possesso
di diploma di laurea V.O, o specialistico N.O conseguito nell’ambito
disciplinare correlato al contenuto dell’incarico da conferire;

e) area informatica: soggetti in possesso di diploma di laurea
V.O, o specialistico N.O conseguito nell’ambito disciplinare correla-
to al contenuto dell’incarico da conferire.

Art. 3

Requisiti per l’iscrizione alla lista

Ai fini della candidatura all’iscrizione alla lista, i candidati do-
vranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso di
requisiti di carattere generale e di carattere specifico.

Con riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati
dovranno produrre apposita autodichiarazione, corredata da una co-
pia di un documento di identità valido, attestante:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea;

b) possesso dei diritti civili e politici. Per i cittadini dell’Unione
europea non appartenenti alla Repubblica italiana, la dichiarazione
relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichia-
razioni in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza;

c) perfetta padronanza della lingua italiana;

d) possesso di una conoscenza informatica di base ( sistemi
operativi Windows 98/2000; Applicativi MS office - word, excel, in-
ternet e posta elettronica);

e) non avere riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali pendenti;

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

g) che non ricopre cariche direttive, cariche di amministrato-
re unico e/o delegato, cariche di socio in società, potenziali benefi-
ciari di azioni cofinanziate dal FEP.

Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati
dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti producendo ap-
posita documentazione:

a) copia del diploma di laurea, conseguito secondo la normati-
va in vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/99 oppure lau-
rea specialistica equiparata ai sensi del decreto legge del 5 maggio 2004;

b) in alternativa, copia del documento che attesti il consegui-
mento presso un’università straniera di una laurea dichiarata “equi-
valente” dalle competenti università italiane o dal Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica e che abbiano, co-
munque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normati-
va in materia (art. 38, decreto legislativo n. 115/92; art. 332, regio de-
creto n. 1592/33).

E’ cura del candidato dimostrare, pena l’esclusione, “l’equiva-
lenza” mediante la produzione del documento che la riconosca;

c) curriculum vitae, in formato europeo, da cui si evincano,
con riferimento all’area disciplinare per la quale si pone la propria
candidatura, le esperienze acquisite.

Art. 4

Periodo di validità della lista e meccanismi regolatori

La lista di cui al presente avviso ha validità a partire dalla data
della sua pubblicazione e giungerà a scadenza alla data del 31 di-
cembre 2013.

L’ Amministrazione regionale, ogni semestre, procederà alla ria-
pertura della lista consentendo la presentazione di nuove candidatu-
re o di aggiornamenti dei curricula, previa informazione resa dispo-
nibile nel sito della Regione con indicazione della tempistica e delle
modalità.

Art.5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle attività di selezione attivate a va-
lere sul seguente avviso sarà garantita da risorse del PO FEP, nonché
da quelle relative ad altri programmi comunitari, nazionali e regio-
nali, per cui sarà necessario attivare funzioni di selezione di propo-
ste progettuali, e da risorse proprie.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

Per candidarsi all’iscrizione nella lista devono essere compilati e
presentati i documenti di seguito descritti:

1) domanda di candidatura con modello di autocertificazione
firmato in originale, corredata da copia del documento attestante il
titolo di studio posseduto. Ciascun soggetto, in possesso dei requisi-
ti richiesti, nella domanda deve indicare l’area per cui si candida;

2) curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale.
L’autentica della firma per la domanda /autocertificazione e cur-

riculum vitae può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità in
corso di validità chiara e leggibile del soggetto firmatario.

Le istanze, in busta chiusa e redatte secondo le modalità di cui
al precedente punto, devono essere o consegnate “brevi manu” al-
l’Ufficio “Accettazione posta” dell’Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell’artigianato e della pesca, o inviate a mezzo racco-
mandata, con avviso di ricevimento, alla Regione siciliana, Assesso-
rato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
- dipartimento regionale della pesca, area 1 “affari generali e comu-
ni”, via degli Emiri n. 45, entro le ore 12,00 del 30° giorno decorren-
te dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana. Non farà fede la data di spedizione del plico,
contenente la documentazione, indicata dal timbro postale.
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Se il 30° giorno coincide con un sabato o con un giorno festivo,
la data utile per l’invio sarà quella del giorno lavorativo successivo.
Sul plico contenente la documentazione dovrà essere apposta la di-
citura “Non aprire - Avviso pubblico per la costituzione di una lista
di esperti esterni”.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la man-
cata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o co-
munque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La candidatura, oltre che in cartaceo dovrà essere compilata an-
che in forma elettronica ed inviata al seguente indirizzo: diparti-
mento.pesca@regione.sicilia.it.

In nessun caso l’invio della documentazione in forma elettroni-
ca potrà sostituire l’invio del cartaceo nelle forme e nei termini so-
pra indicati.

Art. 7

Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
— sono pervenute all’indirizzo ed entro la data di scadenza in-

dicati nel precedente art. 6;
— sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti ri-

chiesti all’art. 3;
— la domanda di candidatura con autocertificazione è stilata

secondo quanto indicato nell’allegato A al presente avviso e firmata
in originale;

— curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato in
originale.

Non saranno ritenute ammissibili le candidature presentate da
dipendenti dell’Amministrazione regionale siciliana e di enti stru-
mentali della Regione.

Art. 8

Procedure e formazione elenco di esperti

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista
di cui al presente avviso sarà effettuata da apposita commis-
sione, nominata dal dirigente generale del dipartimento regionale
della pesca.

La commissione prenderà in esame le domande pervenute entro
il termine indicato.

Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti gene-
rali e/o i requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità non saranno
inserite nella lista di cui all’oggetto.

L’esito della valutazione sarà pubblicato nel sito ufficiale dei di-
partimenti regionali della pesca.

La costituzione della lista non prevede la predisposizione di gra-
duatorie e l’inserimento in essa non fa maturare, in alcuno caso, dirit-
ti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento
dell’incarico. Non sussiste, infatti, obbligo per l’Amministrazione di av-
valersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista medesima,
né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti nel
successivo art. 10.

L’inserimento nella lista, di cui al presente avviso, non è incom-
patibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione sici-
liana o di altre amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 9

Cancellazione dalla lista

La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’uffi-
cio nel caso:

— di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un in-
carico conferito dall’Amministrazione;

— di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai
fini dell’iscrizione alla lista;

— di volontà da parte dell’interessato;
— di mancata accettazione per tre volte consecutive di un inca-

rico proposto dall’Amministrazione.

Art. 10

Procedura comparativa di selezione

Ogni qualvolta il dipartimento regionale della pesca ravviserà,
nel rispetto delle norme vigenti, l’esigenza di attivare collaborazioni

esterne in relazione alle attività di valutazione ex ante dei progetti da
cofinanziare a valere sulle risorse del PO FEP e/o di altri programmi
ed iniziative regionali, nazionali o comunitarie ed in relazione all’as-
sistenza tecnica specialistica per le attività del dipartimento, proce-
derà all’individuazione degli esperti inseriti nella lista secondo la se-
guente procedura:

a) individuazione dell’area disciplinare di interesse in relazio-
ne all’incarico da conferire;

b) analisi comparativa dei curricula degli iscritti secondo i se-
guenti criteri:

— corrispondenza tra esperienza professionale pregressa e con-
tenuto dell’incarico da conferire;

— specializzazione post-universitaria;

Art. 11

Conferimento dell’incarico

L’Amministrazione regionale effettua, previamente al conferi-
mento dell’incarico, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, con richiesta all’interessato di produrre la relativa documenta-
zione comprovante quanto dichiarato.

L’incarico è conferito con provvedimento del dirigente generale
ed è peraltro subordinato all’accettazione da parte dell’esperto indi-
viduato e al rilascio da parte del medesimo di apposita dichiarazio-
ne attestante la insussistenza delle condizioni di incompatibilità ri-
spetto all’incarico da conferire.

La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per
iscritto agli interessati i quali sono chiamati a sottoscrivere un con-
tratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa,
in cui sono disciplinati, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, le modalità
specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, il luogo in
cui viene svolta la collaborazione, la durata della stessa, il compenso.

L’atto di incarico è pubblicato, dopo l’approvazione - nelle more
dell’istituzione del sito ufficiale del PO FEP 2007/2013 - nel sito uffi-
ciale del dipartimento regionale della pesca.

Il conferimento dell’incarico di consulenza non darà luogo in al-
cun modo a rapporti di lavoro subordinato né farà maturare diritti
in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione.

Art. 12

Condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico

Durante il periodo dell’incarico gli esperti esterni non potranno
svolgere attività di lavoro e/o consulenza per soggetti beneficiari di
finanziamenti sul FEP.

Art. 13

Controlli

L’Amministrazione regionale può effettuare in qualsiasi fase del-
la procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il per-
manere dei requisiti in capo ai soggetti inseriti nella lista, anche tra-
mite richiesta all’interessato della relativa documentazione.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiara-
to dal candidato comporta la cancellazione dalla lista, l’eventuale de-
cadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione
del rapporto di collaborazione e la cancellazione dalla lista.

Art. 14

Tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifi-
che ed integrazioni, si informa che:

— il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è fi-
nalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale suc-
cessivo affidamento dell’incarico professionale;

— il trattamento dei dati sarà effettuato dal dipartimento re-
gionale della pesca - via degli Emiri n. 45 Palermo nei limiti neces-
sari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

— i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale da affidare o affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nel-
l’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiu-
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to di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il
non affidamento dell’incarico;

— all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della
legge n. 196/2003 “codice in materia di dati personali”.

Art. 15

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il dipartimento
regionale della pesca.

Art. 16

Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del pre-
sente avviso è: area 1 “affari generali e comuni” del dipartimento pe-
sca, via degli Emiri n. 45 - Palermo e quale responsabile del proce-
dimento la dott.ssa Rosanna Maneggio.

Art. 17

Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche del dipartimento pesca senza
che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare
alcuna pretesa.

Art. 18

Informazioni

Il presente avviso è pubblicato, unitamente all’allegato, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Esso è inoltre reso disponibile - nelle more dell’istituzione del
sito ufficiale del PO FEP 2007/2013 - nel sito ufficiale del diparti-
mento regionale della pesca.

Informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo all’indi-
rizzo e-mail: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it.

Art. 19

Allegati

Il presente avviso si compone di n. 1 allegato, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale:

— allegato A - “schema di domanda di inserimento nella lista di
esperti esterni per la valutazione delle proposte progettuali in mate-
ria di pesca e per l’assistenza specialistica in ordine alle attività di
competenza del dipartimento pesca”.

Allegato A

All’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca
Dipartimento regionale della pesca
area 1 “affari generali e comuni”
Via degli Emiri n. 45

PALERMO

OGGETTO: Schema di domanda di inserimento lista di esperti esterni
per la valutazione delle proposte progettuali in materia di
pesca e per l’assistenza specialistica in ordine alle attività
di competenza del dipartimento pesca

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a ....................................................................................................
provincia ( ..............................................................) il ............................
residente in ..............................................................................................
provincia ( ................................................) indirizzo .............................
.................................. codice fiscale .......................................................

Chiede

di essere inserito nella lista, di cui all’avviso pubblico, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n ...............

del ...................................................................... per la seguente area 
disciplinare:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R.
n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,

Dichiara sotto la propria responsabilità:
— di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unio-

ne europea;
— di essere in possesso dei diritti civili e politici;
— di avere una perfetta padronanza della lingua italiana;
— di possedere una conoscenza informatica di base (sistemi

operativi Windows 98/2000; Applicatici MS Office - word, excel, in-
ternet e posta elettronica);

— non avere riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali pendenti;

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

— di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore
unico e/o delegato, cariche di socio in società, potenziali beneficiari
di azioni cofinanziate dal FEP;

— di avere conseguito il diploma di laurea in ............................
.................................................. secondo il vecchio ordinamento (o in
alternativa del nuovo ordinamento corso di studi comprensivo della
specializzazione anni (3+2) presso l’Università degli Studi di ............
...................................................................... il ........../............./...............  

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere
eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi del-
l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

.............................................................. ...........................................................
(Luogo e data) (Firma per esteso del dichiarante)

(2009.26.1841)

N. 3

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

Estrazione dei valutatori delle proposte progettuali
presentate a valere degli avvisi pubblici n. 6 e n. 7 del
26 maggio 2009.

Al fine di procedere alla valutazione delle proposte progettuali a
valere dei seguenti avvisi pubblici:

1) avviso pubblico n. 6 del 26 maggio 2009 per l’occupabilità
nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla valorizzazione
degli “antichi mestieri”;

2) avviso pubblico n. 7 del 26 maggio 2009 per la realizzazione
di percorsi integrati per sostenere l’occupabilità di inoccupati e di-
soccupati.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico n. 7
del 24 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 29 agosto 2008, sezione concorsi, si procederà
all’estrazione casuale in seduta pubblica dei candidati valutatori
ammessi ed inseriti nell’allegato A, approvato con decreto n. 582 del
22 maggio 2009 e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 6 del 26 giugno 2009, serie concorsi.

L’estrazione, in seduta pubblica, avrà luogo il giorno 29 luglio,
alle ore 15,00, presso il dipartimento pubblica istruzione, in via
Ausonia n. 122 - Palermo, piano terra.

(2009.27.1893)

N. 4

| | Area disciplinare |
| | |
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ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 15 giugno 2009.

Assegnazione alla d.ssa De Pietro Maria dell’8ª sede
farmaceutica urbana del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.

27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata

approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del
3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 7, serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;

Vista la nota d’interpello n. 2105 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;

Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini della
d.ssa De Pietro Maria, classificatasi al primo posto nella graduatoria,
concernente l’accettazione senza riserve della 8ª sede urbana del
comune di Milazzo;

Vista la ricevuta attestante il pagamento della tassa di conces-
sione governativa relativa all’apertura dell’esercizio;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento al-
l’assegnazione alla d.ssa De Pietro Maria della 8ª sede farmaceutica
urbana del comune di Milazzo, di cui al decreto n. 941/2003 al fine
di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’og-
gi mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sa-
nitaria locale n. 5 di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regio-
nale 20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità;

VISTA la ricevuta attestante il pagamento della tassa di conces-
sione governativa;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 8ª sede farmaceutica
urbana del comune di Milazzo è assegnata alla d.ssa De Pietro
Maria, nata a Oppido Mamertina (RC) il 5 gennaio 1952, laureata
presso l’Università di Messina, iscritta all’ordine provinciale dei far-
macisti di Messina dal 18 luglio 1975 al n. 1214.

Art. 2

La d.ssa De Pietro Maria, che ha effettuato il pagamento delle
tasse di CC. GG. nella misura ai sensi di legge, dovrà reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territo-
riali della 8ª sede farmaceutica urbana del comune di Milazzo, dan-
done comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda unità sani-
taria locale n. 5 di Messina, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della sanità - servizio 7 - dipartimento pianifi-
cazione strategica.

Art. 3

All’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina è fatto obbli-
go, per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedi-

mento di riconoscimento della titolarità alla D.ssa De Pietro Maria
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con racco-
mandata A/R, al comune di Milazzo, all’Azienda unità sanitaria
locale n. 5 di Messina, agli ordini provinciali dei farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini
farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 15 giugno 2009.

GUIZZARDI

(2009.27.1874)028

N. 5

DECRETO 20 luglio 2009.

Assegnazione alla d.ssa Marchese Concetta Maria
della sede farmaceutica rurale del comune di Motta
d’Affermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.

27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata

approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del
3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 7, serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;

Vista la nota d’interpello n. 2106 del 22 maggio 2009, con cui è
stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;

Considerato che l’avv. Aurora Certomà legale rappresentante del
dott. Hyeraci Corrado, con nota del 6 luglio 2009, trasmessa via fax,
ha segnalato il mancato recapito della nota contenente l’interpello in
parola, acquisito al prot. servizio n. 7/541 del 6 luglio 2009;

Vista la nota n. 547 dell’8 luglio 2009, con la quale questo servi-
zio ha nuovamente trasmesso in allegato la nota n. 2106 del 22 mag-
gio 2009;

Visto il decreto n. 1146/2009 del 15 giugno 2009, con il quale è sta-
ta assegnata la 8ª sede urbana del comune di Milazzo alla d.ssa De Pie-
tro Maria, classificatasi al primo posto nella graduatoria in argomento;

Considerato che il dott. Hyeraci Corrado, classificatosi al secon-
do posto, nel riscontrare la nota sopraccitata n. 547 dell’8 luglio 2009
ed acquisita al prot. servizio n. 7/599 del 14 luglio 2009, non ha ma-
nifestato la propria disponibilità all’accettazione delle sedi resesi an-
cora disponibili di Motta d’Affermo e Roccafiorita;

Vista la nota pervenuta entro i termini della d.ssa Marchese
Concetta Maria, classificatasi al 3° posto nella graduatoria, concer-
nente l’accettazione senza riserve della sede unica rurale del comu-
ne di Motta d’Affermo, acquisita al prot. servizio n. 7/119 del 9 giu-
gno 2009;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento al-
l’assegnazione alla d.ssa Marchese Concetta Maria, della sede  unica
rurale del comune di Motta d’Affermo di cui al decreto n. 941/2003
al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a
tutt’oggi mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sa-
nitaria locale n. 5 di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regio-
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nale 20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica farmaceuti-
ca rurale del comune di Motta d’Affermo è assegnata alla d.ssa Mar-
chese Concetta Maria, nata a Catania il 18 settembre 1953, laureata
presso l’Università di Catania, iscritta all’ordine provinciale dei far-
macisti di Catania dal 16 maggio 1977 al n. 1350.

Art. 2

La d.ssa Marchese Concetta Maria dovrà effettuare il pagamen-
to delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e repe-
rire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti
territoriali della sede unica rurale del comune di Motta d’Affermo,
dandone comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda unità sani-
taria locale n. 5 di Messina, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della sanità - dipartimento pianificazione stra-
tegica - servizio 7.

Art. 3

All’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina è fatto obbli-
go, per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedi-
mento di riconoscimento della titolarità alla d.ssa Marchese Con-
cetta Maria previo espletamento della procedura di rito prevista dal-
la vigente normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con racco-
mandata A/R, al comune di Motta d’Affermo, all’Azienda unità sani-
taria locale n. 5 di Messina, agli ordini provinciali dei farmacisti del-
la Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordi-
ni farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 20 luglio 2009.

GUIZZARDI

(2009.29.2023)

N. 6

DECRETO 26 giugno 2009.

Elenchi degli ammessi e degli esclusi al concorso per
esami per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, per gli anni 2009/2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione

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

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

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Visto il decreto n. 339 del 27 febbraio 2009, con il quale è stato

bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 90 medici
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2009/2012;

Considerato che le domande pervenute sono n. 1034, di cui 24
presentate due volte;

Considerato, pertanto, che le domande valide sono n. 1010;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova con-

corsuale di n. 1000 candidati, di cui all’allegato elenco A, parte inte-

grante del presente decreto, che hanno presentato regolarmente do-
manda nei termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del decre-
to sopracitato;

Considerato, altresì, di dover escludere dalla partecipazione al
concorso n. 10 candidati, di cui all’allegato elenco B, parte integran-
te del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato,
ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto n. 339 del 27 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi delle norme citate in premessa, sono ammessi a soste-
nere la prova selettiva per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale, anni 2009/2012, i candidati di
cui all’allegato elenco A, che fa parte integrante del presente decre-
to, come indicato in premessa.

Art. 2

Sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’am-
missione al concorso triennale di formazione in medicina generale,
anni 2009/2012, i candidati di cui all’allegato elenco B, parte inte-
grante del presente decreto, come indicato il premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità
ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
e reperibile anche nel sito www.doesicilia.it.

Palermo, 26 giugno 2009.
BULLARA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
30 giugno 2009 al n. 108.

Allegato A
Candidati ammessi alla prova selettiva del concorso

formazione specifica in medicina generale
anni 2009/2012

N. | Cognome e nome | Luogo | Data

| | di nascita | di nascita

1 Abate Daniela Catania 6-5-1978
2 Abate Marina Alcamo 2-8-1977
3 Abbate Gabriele Carini 25-8-1982
4 Abrignani Giorgia Erice 18-2-1984
5 Abruzzo Simona Rosa Maria Catania 10-10-1982
6 Accardi Antonio Palermo 19-4-1976
7 Acerbi Giuseppe Noto 5-5-1977
8 Acqua Alessandra Roma 31-8-1965
9 Acri Edvige Messina 6-10-1983

10 Adrignola Emilia Palermo 5-12-1982
11 Afonina Elena Orel (Russia) 16-7-1967
12 Aglio Manuela Messina 13-5-1977
13 Agresta Domenico Melito di Porto Salvo 4-4-1973
14 Alagna Fatima Ragusa 12-6-1979
15 Alaimo Roberta Palermo 2-5-1983
16 Alaimo Viviana Palermo 15-4-1980
17 Catania 9-1-1964

18 Albeggiani Valentina Palermo 2-8-1978
19 Alberghina Nadia Pavia 1-3-1983
20 Alì Giuseppe Catania 15-3-1967
21 Alì Stefano Catania 22-3-1978
22 Aliberti Antonio Milano 28-9-1973
23 Allegra Concetta Raddusa 16-11-1957
24 Allegra Rosa Raddusa 20-5-1968
25 Allegri Donatella Palermo 5-6-1976
26 Aloisi Maria Catena Messina 8-1-1977
27 Alongi Beatrice Maria Ausilia San Cataldo 20-5-1980

Albani Elisa Giuliana An-
tonella
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.S.28 Alongi Giovanna Agrigento 11-11-1976

29 Alongi Ilenia Palermo 5-10-1980
30 Alongi Salvatore Palermo 20-9-1982
31 Altieri Tiziana Milazzo 27-3-1973
32 Amalfa Antonino Milazzo 20-6-1975
33 Amarù Salvatore Riesi 24-3-1964
34 Amato Giorgio Palermo 10-11-1980
35 Amato Loredana Maria Palermo 7-6-1980
36 Amico Irene Augusta 20-10-1982
37 Anastasi Domenico Palermo 3-6-1974
38 Ancora Flavia Piazza Armerina 21-9-1981
39 Antista Maria Antonietta Palermo 24-6-1964
40 Antoci Mariagrazia Ragusa 3-5-1982
41 Antonuccio Gabriele Maria Vittoria 12-5-1981
42 Aquilino Emanuela Lentini 3-3-1963
43 Arasi Stefania Patti 9-3-1984
44 Arcarese Claudia San Cataldo 25-6-1976
45 Arena Benedetto Catania 21-1-1969
46 Arizza Lorena Catania 10-8-1983
47 Arnao Valentina Palermo 3-6-1981
48 Arria Salvatore Siracusa 14-4-1980
49 Asaro Giovanni Palermo 22-6-1980
50 Attardi Roberto Catania 31-7-1975
51 Attinà Giancarlo Roma 8-7-1982
52 Aucello Calogero Favara 28-9-1971
53 Avarello Antonino Canicattì 31-8-1977
54 Averni Federica Catania 14-11-1982
55 Azzara Rossana Patrizia Caltanissetta 7-10-1959
56 Azzaro Laura Ragusa 8-5-1983
57 Azzaro Maria Siracusa 5-4-1973
58 Badolato Elena Milazzo 8-1-1981
59 Baiamonte Maria Rita Catania 31-8-1975
60 Baldanza Giuseppe Messina 24-10-1968
61 Balistreri Maria Cristina Caltagirone 3-12-1981
62 Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974
63 Barbagallo Maria Stella Barrafranca 1-6-1962
64 Barbagallo Orazio Giarre 14-5-1964
65 Barbagallo Valeria Catania 10-8-1980
66 Barbarino Giuliano Giarre 2-2-1981
67 Barbitta Maria Giovanna Montagnareale 26-11-1963
68 Barone Giovanni Palermo 16-5-1959
69 Barone Giuseppa Marisa Palermo 24-10-1978
70 Barone Rita Palermo 25-2-1981
71 Barone Rosa Maria Catania 10-5-1966
72 Barone Rosaria Modica 5-7-1980
73 Barrile Rosa Anna Rita Castelvetrano 26-6-1975
74 Basile Elisa Bronte 11-3-1983
75 Basile Simona Catania 14-10-1983
76 Bellia Adriano Catania 23-9-1983
77 Palermo 2-5-1982

78 Belmonte Vincenzo Villabate 24-10-1963
79 Beninato Osiria Ragusa 22-5-1979
80 Benvenuto Emanuele Catania 8-1-1983
81 Berretta Salvatore Caltagirone 27-4-1978
82 Bertolini Maria Carmela Scicli 11-4-1969
83 Bertolino Germano Palermo 30-8-1962
84 Bertolino Vincenzo Palermo 23-7-1979
85 Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976
86 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960
87 Bisanti Mario Casarano 21-10-1977
88 Bivona Laura Caltanissetta 25-4-1982

Bello Massimo Antonio Ar-
mando

89 Blanda Calogero Palermo 24-4-1980
90 Bombaci Maria Catania 2-1-1961
91 Bommarito Denisia Palermo 21-1-1976
92 Bonaccorsi Virna Catania 19-6-1969
93 Bonanno Marco Messina 26-2-1982
94 Bonanno Rosario Palermo 9-9-1982
95 Bonfiglio Concetta Messina 16-1-1978
96 Milano 28-10-1978

97 Bonincontro Loredana Enna 9-10-1966
98 Bonura Silvia Erice 3-6-1980
99 Borgia Roberto Messina 14-11-1972

100 Borzì Rosa Messina 19-12-1976
101 Bosco Calogera Casteltermini 29-3-1962
102 Briguglio Gigliola Messina 12-12-1981
103 Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968
104 Brucato Maria Luisa Petralia Sottana 13-5-1976
105 Brucato Virna Palermo 2-4-1977
106 Bruccheri Maria Grazia Catania 8-9-1975
107 Brugliera Luigia Catania 25-5-1982
108 Bruno Agata Catania 11-2-1960
109 Bruno Grazia Catania 29-6-1977
110 Bruno Maria Santina S. Cataldo 11-11-1979
111 Bruno Tiziana Erice 18-7-1981
112 Buccheri Giuseppa Antonia Troina 10-6-1967
113 Buccheri Rosa Alba Troina 28-2-1974
114 Bullara Valentina Agrigento 26-12-1984
115 Burgio Carlo Palermo 11-5-1969
116 Buscemi Antonietta Palermo 20-8-1969
117 Butera Antonio Siracusa 2-8-1982
118 Butticè Gabriele Palermo 1-4-1984
119 Cabibbo Biagio Comiso 25-11-1981
120 Cacace Ermenegilda Erice 7-7-1971
121 Caccamo Gaia Francesca Messina 7-10-1974
122 Cacciaguerra Giuseppa Niscemi 23-10-1980
123 Cacia Rosa Catania 12-7-1963
124 Cafà Concetta Riesi 15-3-1962
125 Caggia Nunzio Ragusa 13-3-1978
126 Cagnina Jonathan Belgio 11-9-1982
127 Caiozzo Maria Soccorsa Palermo 21-4-1982
128 Caizzone Emiliano Messina 24-10-1976
129 Calabrò Veronica Siracusa 3-9-1981
130 Calaciura Maria Concetta Gela 18-9-1975
131 Calagna Gloria Palermo 26-5-1983
132 Catania 9-10-1969

133 Calderone Agata Sebastiana Catania 20-1-1968
134 Calì Paola Valeria Catania 28-4-1980
135 Caliri Annalisa Barcellona P.G. 20-2-1978
136 Caltavituro Gaetano G.ppe Gela 29-3-1977
137 Caltavituro Pietro Gela 13-10-1973
138 Calvaruso Giuseppina Palermo 15-5-1976
139 Calvo Maria Catania 21-4-1979
140 Camarda Gaetana Palermo 30-12-1980
141 Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969
142 Camilleri Caterina Gela 4-8-1973
143 Campagna Cristina Catania 9-6-1980
144 Campanella Caterina Villafranca Tirrena 17-11-1958
145 Campisi Fabio Palermo 10-4-1983
146 Campisi Giuseppe Galati Mamertino 9-3-1976
147 Campo Luigi Palermo 26-10-1972
148 Camuto Massimo Catania 18-12-1970

Calanducci Giuseppe Ren-
zo Roberto

Bongiorno Elena Grazia
Adele

31-7-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7 9

N. | Cognome e nome | Luogo | Data

| | di nascita | di nascita N. | Cognome e nome | Luogo | Data

| | di nascita | di nascita



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.149 Cancelliere Miriam Palermo 19-10-1978

150 Cancemi Concetta Maria Avola 26-6-1967
151 Cangemi Giovanna Carmela Catania 20-7-1963
152 Cangemi Rosaria Palermo 15-1-1973
153 Cannella Giovanna Comiso 28-9-1961
154 Cannizzo Giuseppe Palermo 13-7-1975
155 Cantarella Angela Giarre 20-2-1966
156 Cantarella Daniela Catania 2-9-1962
157 Cantavenera Laura Gaia Agrigento 29-10-1983
158 Cantone Giuseppe Sciacca 20-12-1981
159 Capizzi Danilo Siracusa 2-9-1969
160 Caporlingua Francesca Messina 23-11-1972
161 Cappellano Salvatore Palermo 10-5-1967
162 Cappello Rosaria Palermo 11-12-1980
163 Capuano Gesualdo Palermo 6-3-1976
164 Caracciolo Lorenzo Catania 22-12-1963
165 Caraci Maria Rita Bronte 10-4-1977
166 Caradonna Maria Erice 9-1-1976
167 Caramia Tiziana San Cataldo 14-10-1973
168 Carbonaro Alfio Catania 29-11-1968
169 Carbonaro Letizia Ragusa 24-5-1977
170 Cardile Davide Messina 13-3-1982
171 Cardillo Elisabeth Koln 20-5-1961
172 Cardo Santo Salvatore Palermo 3-5-1957
173 Caruso Antonino Messina 16-10-1982
174 Caruso Ettore Palermo 11-2-1983
175 Caruso Giuseppina Melito di Porto Salvo 6-6-1981
176 Caruso Maria Catania 14-3-1968
177 Carvello Rosa Maria Agrigento 22-9-1981
178 Cascio Massimiliano Torino 4-12-1975
179 Cascone Teresa Gela 20-12-1978
180 Cassisi Cesare Siracusa 4-2-1982
181 Cassisi Graziana Gela 17-4-1982
182 Castelli Zaira Catania 2-4-1977
183 Castiglia Giuseppe Olanda 20-5-1980
184 Castiglione Irene Erice 19-11-1983
185 Castiglione Maria Cristina Trapani 16-3-1969
186 Casuccio Carmela Campobello di Licata 31-8-1960
187 Catalano Vito Maria Giuseppe Catania 26-3-1969
188 Catalfo Giuseppe Catania 27-6-1977
189 Catalfo Piera Catania 17-5-1983
190 Catanese Angela Cefalù 10-12-1975
191 Catania Roberta Nicosia 26-11-1983
192 Catania Roberta Palermo 25-8-1975
193 Catania Rosolino Palermo 4-9-1963
194 Catena Sara Acireale 18-2-1978
195 Caudullo Diana Catania 23-10-1982
196 Cavallaro Consolato Paternò 3-7-1962
197 Cavallaro Giovanni Camillo Catania 7-7-1968
198 Celi Mariacristina Venezia 30-7-1979
199 Celi Nicola Giovanni Torregrotta 24-6-1968
200 Centorrino Nadya Messina 25-12-1972
201 Ceravolo Caterina S. Agata Militello 2-6-1973
202 Chianetta Daniela Agrigento 13-7-1983
203 Chiaramonte Rita Siracusa 6-3-1984
204 Chimenti Manuela Palermo 9-7-1976
205 Chiofalo Francesco Magenta 25-2-1981
206 Chisari Andrea Catania 6-12-1983
207 Chisari Vincenzo Biancavilla 1-1-1967
208 Ciancimino Leonarda Sciacca 4-8-1982
209 Ciaramella Antonino Danilo Gela 17-10-1958

210 Ciaramitaro Ilenia Palermo 1-7-1981
211 Ciccarelli Massimo Catania 10-4-1979
212 Cingari Maria Rocca Taormina 26-8-1964
213 Ciotta Angelo Agrigento 1-2-1983
214 Cirafici Virginia Palermo 4-1-1978
215 Ciravolo Antonio Maria Feltre 30-3-1981
216 Cirignotta Consolata Maria Catania 22-6-1972
217 Cirinnà Luciella Catania 27-10-1976
218 Cirnigliaro Giovanna Vizzini 23-12-1965
219 Cirrito Francesco Cefalù 19-7-1967
220 Collura Giuseppina Palermo 21-7-1974
221 Commare Giorgio Palermo 19-2-1981
222 Commare Giovanna Floriana Palermo 18-10-1976
223 Comparetto Santi Palermo 7-12-1960
224 Catania 28-10-1978

225 Condorelli Francesca Catania 27-7-1980
226 Condorelli Rosita Angela Catania 25-4-1983
227 Conigliaro Ludovico Palermo 11-3-1968
228 Conigliaro Roberta Palermo 21-4-1980
229 Catania 1-10-1978

230 Conti Andrea Lentini 18-5-1980
231 Conti Michela Palermo 2-12-1979
232 Contiguglia Andrea S. Agata Militello 27-6-1981
233 Coppola Maria Antonietta Erice 16-12-1981
234 Corrao Giovanna Modica 15-3-1961
235 Correnti Giuseppe Siracusa 11-11-1968
236 Corsale Sveva Palermo 28-1-1978
237 Corsaro Antonino Catania 22-4-1983
238 Corsaro Lucia Maria Lara Catania 15-5-1969
239 Corsaro Maria Elena Biancavilla 18-11-1983
240 Cortese Valentina Ribera 19-1-1983
241 Cosentino Francesco Catania 12-8-1979
242 Cosenza Fabio Messina 17-4-1977
243 Costa Caterina Menfi 20-5-1982
244 Costantino Claudio Erice 17-8-1984
245 Costantino Rosalia Messina 7-9-1973
246 Costanza Gaglio Edy Agrigento 21-10-1975
247 Catania 28-5-1984

248 Costanzo Miriam Palermo 1-7-1983
249 Covello Maria Antonia Carini 31-3-1964
250 Piazza Armerina 9-5-1980

251 Crimi Giusy Palermo 1-4-1977
252 Crisafi Maria Cristina Paternò 9-5-1959
253 Cuccia Alessandra Palermo 14-1-1984
254 Cuffaro Lorena Palermo 21-1-1972
255 Culmone Fabio Caltanissetta 24-1-1981
256 Paternò 12-6-1983

257 Cuntrò Marina Torino 23-7-1980
258 Cusimano Vincenza Castelbuono 3-3-1974
259 Cusumano Rosa Partinico 20-7-1974
260 D’Agata Cristina Avola 18-6-1983
261 D’Agostino Giovanna Messina 3-11-1975
262 D’Aguanno Gisella Erice 18-3-1980
263 Daita Roberta Palermo 28-2-1975
264 D’Alcamo Alberto Palermo 4-5-1983
265 D’Alessandro Nunzio Gela 10-8-1960
266 D’Alia Paolo Palermo 23-11-1982

Cunsolo Maria Anna Anto-
nina

Crapanzano Mirella Irene
Stella

Costanzo Luca Sebastiano
S.re Maria

Contarino Manuela Maria
Teresa

Condorelli Anna F.sca Con-
cettina
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.S.267 Damiano Giuseppe Palermo 29-6-1979

268 D’Andrea Gabriella Giarre 18-12-1971
269 D’Angelo Anna Grazia Mistretta 2-7-1982
270 D’Angelo Antonino Palermo 22-5-1967
271 D’Angelo Daniela Palermo 11-3-1984
272 D’Angelo Giuseppa Palermo 20-3-1975
273 D’Angelo Giuseppe Piazza Armerina 22-9-1981
274 D’Angelo Luciana Palermo 18-1-1984
275 D’Antona Giovanna Agrigento 17-2-1979
276 D’Arrigo Valeria Messina 7-5-1984
277 Melito di Porto Salvo 13-10-1978

278 D’Asdia Rosa Palermo 5-5-1969
279 D’Asta Mario Ragusa 6-4-1979
280 Datola Alessandra Catania 5-4-1977
281 Davì Lucrezia Palermo 20-4-1958
282 Davì Salvatore Caracas 13-4-1965
283 D’Avola Federico Catania 25-11-1981
284 De Leo Claudia Messina 10-7-1981
285 De Martino Lorena Augusta 21-6-1980
286 De Matteo Florencia Barcellona P.G. 22-2-1969
287 De Nicola Fabiana Palermo 5-8-1975
288 De Pasquale Barbara Caltagirone 6-8-1982
289 De Simone Raffaella Palermo 3-7-1974
290 Del Re Cristina Lentini 15-1-1977
291 Dell’Arte Maria Lucia Catania 13-11-1981
292 Dell’Erba Danila Bari 2-8-1974
293 D’Emanuele Grazia Adriana Catania 8-7-1968
294 Di Bartolo Mariaconcetta Messina 2-12-1980
295 Di Battista Renato Siracusa 19-3-1979
296 Di Bella Beatrice Milazzo 14-6-1982
297 Di Bella Giovanna Palermo 17-1-1979
298 Di Benedetto Antonina Patti 24-6-1984
299 Di Bernardo Daniele Erice 11-2-1975
300 Di Blasi Marco Palermo 13-11-1975
301 Di Blasio Patrizia Palermo 8-7-1966
302 Catania 16-3-1975

303 Di Dio Maria Catania 19-5-1979
304 Di Fiore Antonella Palermo 27-7-1982
305 Di Gaetano Alessandra Augusta 4-3-1977
306 Di Gati Maria Termini Imerese 13-11-1976
307 Di Gesaro Gabriele Palermo 11-11-1980
308 Di Gesaro Valeria Palermo 17-11-1976
309 Di Gregorio Carmelo Valguarnera 16-8-1961
310 Di Gregorio Lucia Siracusa 24-8-1963
311 Di Lascio Federico Adria 16-7-1971
312 Di Leo Matilde Messina 13-2-1959
313 Di Leo Placido Domenico Messina 21-1-1960
314 Di Leo Salvatore Catania 20-7-1983
315 Di Marco Pierfilippo Nicosia 26-12-1983
316 Di Maria Annalisa Maria Catania 31-7-1983
317 Di Prima Angela S. Giovanni La Punta 11-4-1968
318 Di Prima Anna Alia 23-6-1976
319 Di Prima Pietro Catania 9-11-1973
320 Di Quarto Maria Palermo 23-4-1974
321 Di Salvo Caterina Palermo 12-9-1983
322 Di Silvestro Pietra Paternò 21-6-1961
323 Di Stefano Andrea Giuseppe Milano 26-11-1964
324 Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969
325 Di Stefano Rossana Erice 13-4-1975
326 Di Vita Rocco Mazzarino 16-6-1968

Di Dio Laura Concetta
Giuseppa

D’Arrò Barbara Lelluccia
Giovanna

327 Diana Gianluigi Agrigento 19-1-1972
328 Dibilio Valeria Enna 8-2-1983
329 Dieli Maria Carmela Catania 4-7-1961
330 Dipasquale Giovanna Ragusa 16-3-1983
331 D’Ippolito Giovanni Palermo 14-2-1982
332 Dispoto Ivana Palermo 6-7-1974
333 Distefano Mauro Gaspare Catania 20-5-1976
334 Distefano Roberta Catania 10-10-1983
335 Ditto Paolo Reggio Calabria 18-12-1983
336 Donato Maria Messina 28-10-1978
337 Donia Claudio Catania 26-8-1980
338 Donia Marco Taormina 14-6-1984
339 Dugo Daniela Catania 24-4-1984
340 Eburnea Santina Messina 26-5-1964
341 Egiziano Claudia Catania 4-2-1983
342 Emanuele Carmela Tiziana S. Agata Militello 23-3-1983
343 Episcopo Anna Maria Palermo 31-3-1967
344 Fagone Sebastiana Palagonia 2-11-1962
345 Failla Giovanni Catania 16-6-1982
346 Failla Valeria Siracusa 1-1-1962
347 Faillaci Maria Gina Rita Caronia 1-8-1964
348 Falanga Gabriella Milazzo 19-4-1983
349 Falletta Luisa Campofranco 28-1-1974
350 Fallica Barbara Catania 8-5-1972
351 Famà Alessandra Tione di Trento 25-6-1982
352 Famoso Giorgia Palermo 29-10-1983
353 Fargnoli Giuseppe Randazzo 31-12-1967
354 Farina Fabiana Palermo 22-9-1977
355 Farina Marco Siracusa 22-11-1971
356 Farina Maria Cristina Palermo 2-11-1977
357 Farruggio Maurizio Vittoria 21-8-1967
358 Fazio Antonina Messina 25-8-1981
359 Fazio Giovanni Ragusa 11-6-1978
360 Federico Bartolo Palermo 23-9-1960
361 Ferlisi Maria Agrigento 3-2-1973
362 Ferrara Rosalinda Richterswil Zh 16-1-1975
363 Ferrari Vita Maria Marsala 10-10-1963
364 Ferraro Ignazio Menfi 24-3-1978
365 Ferraro Luisa Lodi 17-1-1977
366 Ferro Giuseppina Caltanissetta 18-7-1981
367 Fichera Corrado Catania 24-9-1983
368 Fichera Rosangela Pavia 29-4-1982
369 Figlia Elena Rosaria Palermo 22-5-1963
370 Figlioli Giovanni Marsala 20-7-1976
371 Filetti Angela Catania 24-10-1983
372 Finocchiaro Alessandro Catania 9-6-1975
373 Finocchiaro Sara Avola 18-3-1978
374 Fiore Valentina Ragusa 3-4-1980
375 Fiorino Giovanni Antonio Francia 22-9-1972
376 Fisichella Elisa Vittoria 29-10-1981
377 Fisichella Leonardo Messina 13-11-1983
378 Fisichella Leonardo Giarre 25-6-1980
379 Floriddia Giuseppina Germania 15-6-1974
380 Fontana Anna Maria Trapani 4-6-1964
381 Foraci Anna Carola Palermo 28-2-1981
382 Forlani Francesco Rimini 25-6-1981
383 Foti Santina Messina 28-11-1978
384 Francavilla Vincenzo Cristian Palermo 11-9-1975
385 Franco Giovanni Erice 7-6-1983
386 Fucà Mariaelena Agrigento 31-10-1983
387 Furnari Maria Cristina Catania 1-8-1978
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.S.388 Furnari Roberto Augusta 17-2-1980

389 Furneri Maria Teresa Catania 4-1-1984
390 Gagliano Carmela Enna 8-9-1971
391 Catania 19-12-1976

392 Gagliano Paolo Palazzo Adriano 3-10-1968
393 Gagliardo Mario Altavilla Milicia 18-3-1968
394 Galante Francesca Palermo 5-9-1977
395 Galati Daniela Messina 27-10-1983
396 Galati Maria Antonietta Palermo 8-5-1966
397 Galati Vincenzo Firenze 12-6-1982
398 Gallitto Isabella Lentini 7-5-1978
399 Gambadauro Pietro Barcellona P.G. 15-6-1979
400 Gangemi Sabina Agata G.nna Catania 27-2-1974
401 Gauci Rosaria Gela 27-4-1982
402 Gelsomino Rossella Catania 15-10-1977
403 Genco Chiara Palermo 17-5-1984
404 Genova Selene Palermo 11-7-1984
405 Genovese Antonino Barcellona P.G. 10-4-1984
406 Genovese Salvatore Barcellona P.G. 6-4-1974
407 Gentile Giovanna Maria Palermo 17-5-1976
408 Giallombardo Aurora Dora Palermo 29-3-1972
409 Catania 7-10-1978

410 Giambanco Annamaria Carini 21-8-1982
411 Giammanco Antonina Palermo 19-9-1984
412 Giancristofaro Daniele Barcellona P.G. 30-6-1978
413 Gianforcaro Giovanni San Cataldo 17-11-1972
414 Giardina Giovanni Giuseppe Palermo 10-3-1981
415 Giardina Nunzio Antonio Germania 12-2-1977
416 Giglia Giuseppina S. Stefano Quisquina 15-1-1979
417 Giglio Elena Palermo 8-9-1979
418 Giliberto Giusi Maria Catania 2-12-1979
419 Gioè Simona Palermo 19-10-1984
420 Giordano Jessica Silvana Palermo 2-11-1982
421 Giorgianni Angelo Antonino Messina 12-2-1969
422 Giorgianni Concetta Messina 3-6-1961
423 Giovino Maria Mussomeli 23-12-1983
424 Giudice Anna Vittoria 2-10-1979
425 Giudice Ilenia Niscemi 6-7-1980
426 Giuffrida Alberto Palermo 18-5-1975
427 Giuffrida Carmelo Davide Catania 16-9-1979
428 Catania 30-8-1981

429 Giuffrida Vincenza Biancavilla 6-3-1973
430 Giuga Maria Modica 24-10-1976
431 Giugno Chiara Enza Maria Comiso 30-8-1983
432 Giugno Vincenza Niscemi 30-11-1964
433 Giugno Vincenzo Niscemi 10-8-1965
434 Giuliano Lucia Catania 16-3-1970
435 Giuliano Riccardo Catania 24-8-1972
436 Giunta Anna Castellana Sicula 11-9-1971
437 Giunta Giuliana Messina 20-5-1983
438 Giunta Rita Silvana Leonforte 14-3-1956
439 Gnoffo Francesca Paola Palermo 25-2-1974
440 Gozzo Erika Siracusa 29-1-1978
441 Graceffa Angelo Agrigento 21-7-1983
442 Graglia Elena Saluzzo 16-1-1979
443 Grassa Baldassare Erice 7-5-1976
444 Grassellino Vera Agata Palermo 20-5-1958
445 Grasso Giuseppe Messina 8-3-1974
446 Grasso Michele Massimo Svizzera 8-5-1975

Giuffrida Jolanda Teresa
Stefania

Giallongo Mariachiara Ro-
saria

Gagliano Giuseppe Massi-
miliano

447 Grasso Simona Antonina Catania 14-8-1983
448 Greco Eleonora Palermo 27-10-1964
449 Greco Giuseppe Palermo 18-12-1957
450 Grillo Antonietta Enna 28-5-1976
451 Grillo Giulia Catania 30-5-1975
452 Grippi Luisa Palermo 26-11-1967
453 Grosso Maria Mineo 21-11-1962
454 Gruppuso Valentina Erice 10-11-1978
455 Guagliardo Francesco Catania 15-12-1982
456 Guarino Laura Palermo 28-5-1984
457 Guarrera Vincenzo Catania 29-8-1983
458 Guccione Fabio Messina 28-12-1980
459 Guerreri Maria Donatella Vittoria 29-9-1965
460 Guglielmo Maria Palermo 4-4-1959
461 Guido Rosaria Agrigento 27-12-1977
462 Gulì Marcello Palermo 25-5-1962
463 Gulino Eloisa Palermo 8-12-1977
464 Gulisano Mariangela Catania 3-6-1975
465 Gullè Concetta Luisa Monica Francofonte 21-9-1971
466 Gullotta Graziana Catania 7-5-1980
467 Gullotta Isabella Catania 7-3-1970
468 Gurrieri Carmelina Ragusa 9-6-1983
469 Gurrieri Lorena Ragusa 13-6-1980
470 Iabichino Giuseppe Scicli 23-11-1983
471 Iacono Eliana Ragusa 10-3-1974
472 Iarrera Marilena Milazzo 3-4-1977
473 Idone Angela Messina 5-9-1981
474 Ierna Dario Siracusa 28-3-1973
475 Ignaccolo Emanuele Ragusa 28-4-1979
476 Ignoto Antonella Catania 1-8-1978
477 Ilardi Giuseppe Caltanissetta 24-1-1957
478 Imbesi Donatella Terme Vigliatore 18-3-1976
479 Imburgia Claudia Palermo 3-4-1984
480 Impiccichè Anna Erice 9-5-1982
481 Inclimona Genny Scicli 25-10-1983
482 Inferrera Claudia Messina 8-4-1980
483 Sciacca 20-8-1979

484 Insalaco Federica Palermo 19-1-1984
485 Intagliata Dora Siracusa 18-11-1982
486 Intravaia Rossella Catania 27-12-1982
487 Iosia Serena Carmen A. Catania 21-8-1975
488 Ippolito Carla Maria Catania 21-1-1980
489 Irato Salvatore Milazzo 23-9-1961
490 Isgrò Maria Antonietta Milazzo 17-1-1984
491 Iurato Aurelia Ragusa 28-5-1983
492 La Fata Benedetta Carini 3-8-1980
493 La Fauci Alessia Catania 29-8-1983
494 La Manna Caterina Palermo 10-9-1966
495 La Paglia Leonarda Palermo 28-4-1980
496 La Placa Maddalena Palermo 1-10-1983
497 La Rocca Chiara Maria Castelvetrano 23-10-1977
498 La Rocca Orazio Catania 7-2-1948
499 La Rosa Leandra Caltagirone 29-9-1979
500 La Rosa Simona Anna Angela Catania 2-10-1976
501 La Spina Maria Giuseppina Catania 19-3-1981
502 La Zia Angela Enna 28-11-1981
503 Lalicata Francesco Agrigento 17-6-1976
504 Lamonica Rosaria Messina 19-12-1974
505 Lanzafame Pietro Paternò 22-8-1981
506 Lanzalaco Antonino Gela 4-9-1972
507 Latina Mauro Boston 24-8-1976

Infurna Buscarino Caloge-
ro Roberto
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.S.508 Latino Marco Modica 21-8-1982

509 Lauretta Katia Modica 10-2-1980
510 Leanza Roberta Messina 10-12-1978
511 Lena Sandra Patti 17-10-1972
512 Liardo Rocco Luca Emanuele Vittoria 26-3-1973
513 Licari Gaspare Erice 28-9-1984
514 Licata Giusalba Agrigento 12-9-1980
515 Licciardello Luisa Catania 17-5-1979
516 Lisciotto Francesco Messina 4-10-1969
517 Lissandrello Carmela Ornella Ragusa 14-4-1971
518 Lissandrello Giovanni Scicli 10-5-1978
519 Livio Mariangela Messina 25-9-1977
520 Lizio Giuseppina Barcellona P.G. 20-5-1980
521 Lizio Rosario Messina 29-10-1975
522 Lo Bianco Claudia San Giovanni Gemini 1-11-1973
523 Lo Cascio Giuseppina Palermo 16-12-1979
524 Lo Cigno Luca Luigi Caltanissetta 1-6-1980
525 Lo Dato Chiara Palermo 7-5-1981
526 Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19-11-1960
527 Messina 15-10-1982

528 Lo Giudice Francesco Taormina 7-10-1977
529 Lo Giudice Gregorio Catania 2-5-1981
530 Lo Grasso Geraldine Palermo 13-11-1979
531 Lo Magno Giovanna Vittoria 8-8-1971
532 Lo Piccolo Clotilde Palermo 29-11-1983
533 Lo Piccolo Salvatore Palermo 18-5-1980
534 Lo Presti Lucia Bronte 27-1-1980
535 Lo Presti Mariaserena Mussomeli 14-11-1983
536 Lo Re Marianna Palermo 10-1-1982
537 Lo Sardo Rosaria Agrigento 27-12-1975
538 Lodico Carmelina Canicattì 12-8-1960
539 Lombardi Ilaria Cosenza 12-10-1975
540 Lombardino Azzurra Salemi 3-11-1982
541 Lombardo Antonella Palermo 30-4-1983
542 Lombardo Carmen Germania 7-8-1974
543 Lombardo Ilaria Siracusa 7-12-1984
544 Lombino Rosalia Lucia Agrigento 11-6-1979
545 Longo Valentina Biancavilla 20-5-1978
546 Luca Carlo Acireale 7-8-1981
547 Lupi Margherita Germania 19-10-1982
548 Macaluso Alessandra Palermo 14-12-1981
549 Macaluso Marco Caltanissetta 18-4-1977
550 Maccarrone Angela Csan Cipirello 6-6-1965
551 Maci Patrizia Catania 11-6-1967
552 Madonia Simona Napoli 6-11-1979
553 Maganuco Claudio Messina 25-9-1956
554 Maggiore Maria Palermo 20-9-1971
555 Magistro Andrea Palermo 3-11-1983
556 Magistro Maria Roma 2-9-1961
557 Magliarditi Maria Patti 23-9-1982
558 Maimone Sergio Messina 19-10-1977
559 Maisano Silvana Piana degli Albanesi 5-5-1978
560 Malato Monica Palermo 3-2-1977
561 Maltese Antonella Erice 24-5-1981
562 Mancuso Michele Catania 29-5-1983
563 Mangano Sergio Messina 24-4-1976
564 Mangiafico Santi Siracusa 12-9-1982
565 Mangiapane Melania Palermo 8-1-1979
566 Mangione Michele San Cataldo 13-8-1970
567 Maniaci Francesco Vincenzo S. Agata Militello 18-5-1980
568 Maniaci Giuseppe Palermo 20-9-1982

Lo Giudice Cinzia Angela
Teresa

569 Mannella Valentina Katia Caltanissetta 14-2-1980
570 Caltanissetta 13-11-1977

571 Manuele Sara Cittiglio 2-12-1979
572 Maranto Daniela Reggio Calabria 28-9-1974
573 Marchese Agata Messina 21-11-1964
574 Marchese Donatella Erice 13-3-1983
575 Catania 19-9-1984

576 Marchese Giovanni Palermo 25-2-1964
577 Marchese Paola Palermo 1-6-1984
578 Maresca Antonio Catania 23-10-1983
579 Maresca Mauro Catania 7-10-1979
580 Marini Fiorella Barcellona P.G. 26-11-1978
581 Marino Concetta Avola 26-5-1973
582 Marotta Anna Maria Caltanissetta 13-5-1983
583 Marrone Giuseppina Castelvetrano 5-5-1972
584 Marsala Maria Grazia Laura Agrigento 6-11-1983
585 Martino Lavinia Palermo 15-10-1980
586 Martorana Elisa Maria S. Cataldo 23-7-1976
587 Martorana Nunziella Vicari 2-10-1977
588 Marturana Ilenia Agrigento 21-4-1982
589 Marullo Francesco Catania 19-4-1965
590 Mastrocinque Giuseppe Mussomeli 22-12-1982
591 Mattone Giulio Gaetano Catania 8-4-1984
592 Maugeri Daniela Domenica Catania 19-7-1983
593 Mauro Cettina Gessyca San Cataldo 23-8-1977
594 Mauro Giovanna Palermo 12-1-1972
595 Mazzaglia Fabio Paternò 19-12-1982
596 Mazzara Valeria Erice 23-6-1979
597 Mazzola Angela Palermo 3-6-1974
598 Mazzola Calogero Saarlouis 30-8-1980
599 Mazzola Elisabetta Enna 26-8-1971
600 Catania 12-4-1977

601 Meccia Teresa Palermo 9-8-1971
602 Melcarne Lucia S. Agata Militello 11-8-1980
603 Meli Giusy Pamela Messina 20-8-1981
604 Meli Valentina Licata 23-9-1975
605 Memmo Silvia Palermo 25-6-1983
606 Mento Antonella Messina 3-5-1976
607 Messina Alessandra Siracusa 3-7-1981
608 Messina Ambrogio Antonino Asti 17-6-1968
609 Messina Manila Palermo 21-10-1978
610 Messina Marco San Cataldo 4-4-1981
611 Catania 15-6-1965

612 Messina Salvatore Palermo 20-11-1977
613 Messina Vincenzo Palermo 21-3-1974
614 Mezzatesta Eloisa Melito di Porto Salvo 14-5-1974
615 Miceli Antonino Trapani 7-1-1960
616 Miceli Silvana Palermo 23-2-1975
617 Micieli Francesca Modica 12-10-1978
618 Miciotto Francesca Palermo 22-6-1977
619 Midulla Rosalba Palermo 12-3-1962
620 Mignacca Daniela Reggio Calabria 27-9-1983
621 Milazzo Teresa Catania 20-4-1984
622 Milicia Gaspare Alcamo 20-4-1983
623 Mille Venera Catania 14-11-1978
624 Mirabile Erminia Mazara del Vallo 22-4-1980
625 Miraglia Luisa Caltanissetta 20-3-1982
626 Miraglia Piermauro Palermo 20-8-1970

Messina Rossella Antonel-
la Norma

Mazzotta Tiziana Maria
Cristina

Marchese Emanuele Salva-
tore

Mantione Lucilla Maria
Grazia
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.S.627 Mirone Serena Messina 15-11-1976

628 Miserandino Loretta Elisa Catania 22-11-1980
629 Misiti Roberta Messina 20-8-1982
630 Misseri Maria Siracusa 24-6-1979
631 Mizzi Marilena Modica 2-3-1980
632 Moceri Giovanni Palermo 14-2-1981
633 Modica Concetta Modica 7-9-1977
634 Modica Roberta Palermo 16-3-1984
635 Mogavero Maurizio Torino 1-10-1966
636 Mollura Mariafrancesca Messina 2-8-1982
637 Moncada Daniele Siracusa 11-11-1962
638 Monforte Francesca Messina 23-12-1975
639 Monte Caterina Palermo 26-6-1980
640 Morello Gianluigi Caltagirone 14-11-1980
641 Morsellino Maria Concetta Erice 15-11-1976
642 Moscadini Lorena Maria Rita Palermo 23-6-1980
643 Moscarelli Michele Palermo 21-9-1981
644 Moscato Francesco Moncalieri 27-12-1980
645 Moscuzza Benedetta Siracusa 10-10-1979
646 Motta Davide Giovanni Catania 31-1-1976
647 Munafò Giuseppe Messina 3-9-1973
648 Munno Ferdinando Siracusa 14-5-1983
649 Murabito Pia Francesca Catania 11-5-1977
650 Muratore Claudia Palermo 11-2-1978
651 Muscia Maria Concetta Palermo 27-1-1981
652 Muzio Maria Rho 15-4-1977
653 Napoli Chiara Natascia Catania 25-5-1978
654 Naso Serena Messina 20-8-1984
655 Nastasi Laura Catania 9-8-1983
656 Navarra Floriana Agrigento 31-7-1983
657 Nebbia Maria Elena Palermo 23-7-1978
658 Nerelli Loredana Messina 4-10-1974
659 Nicastro Dario Palermo 3-7-1980
660 Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977
661 Nicodemo Alessandra Messina 10-1-1984
662 Nicolosi Salvatore Ramacca 22-8-1960
663 Nicolosi Salvatore Fabio Paternò 23-3-1983
664 Nicolosi Stefania Palermo 27-7-1981
665 Nobile Dino Erice 20-12-1971
666 Nobile Giovanni Ravanusa 7-1-1958
667 Nocita Concetta Lentini 16-12-1961
668 Norato Simona Palermo 2-6-1977
669 Noto Laura Messina 18-10-1983
670 Novi Luciano Cefalù 15-9-1981
671 Nugara Giuseppe Bassano del Grappa 1-6-1979
672 Onestini Dario Attila Catania 4-3-1971
673 Onida Rosa Palermo 4-9-1958
674 Orlando Giovanna Catania 14-4-1977
675 Orobello Marinetta Palermo 21-11-1973
676 Oronzo Patrizia Roma 18-12-1973
677 Ortolano Rita Palermo 23-5-1983
678 Paderni Ruggiero Palermo 6-3-1983
679 Padiglione Francesca Catania 10-4-1980
680 Pagano Laura Giarre 15-1-1984
681 Paglino Giuseppe Palermo 8-7-1980
682 Paladino Girolama Gabriella Erice 5-8-1977
683 Paladino Piera Palermo 1-4-1982
684 Palazzolo Benedetto Palermo 26-2-1966
685 Palazzolo Vincenzo Palermo 19-10-1972
686 Palmigiano Viviana Catania 30-9-1977
687 Pancucci Giancarlo Calogero Agrigento 5-4-1977

688 Pandolfo Maria Concetta Palermo 1-10-1971
689 Papotto Giacomo Catania 15-9-1984
690 Pappalardo Agata Catania 24-9-1972
691 Pappalardo Fabio Catania 14-1-1982
692 Pappalardo Irene Catania 4-1-1981
693 Parisi Pina Messina 18-7-1979
694 Parlabene Simona Caltagirone 5-8-1978
695 Parrinello Francesca Palma Campana 10-7-1958
696 Passeri Pietro Messina 21-11-1971
697 Patanè Agata Nadia Catania 2-5-1969
698 Patanè Caterina Catania 26-7-1972
699 Patanè Mariagrazia Messina 23-8-1974
700 Patania Mariangela Messina 1-3-1981
701 Paternò Emanuela Vita Maria Catania 22-12-1983
702 Patti Concetta Ivana Palermo 19-11-1977
703 Pavia Rosaria Messina 3-1-1976
704 Peditto Simone Messina 5-7-1984
705 Pellegrino Melinda Catania 21-12-1979
706 Pellegrino Sarah Paternò 25-1-1983
707 Pelleriti Daniela S. Agata Militello 6-12-1982
708 Pellico Alessandra Lentini 27-6-1984
709 Pellitteri Veronica Palermo 18-1-1983
710 Pendola Serena Sciacca 17-12-1977
711 Pepi Rossella Grammichele 13-6-1973
712 Perconti Sergio Palermo 4-12-1982
713 Pergolizzi Sebastiano Paternò 7-3-1975
714 Perini Valentina Licata 1-5-1984
715 Perna Francesco Antonio Enna 4-10-1974
716 Perniciaro Francesca Erice 11-5-1977
717 Perri Roberto Messina 12-11-1980
718 Perrone Claudio Palermo 3-5-1983
719 Pesce Laura Paternò 24-9-1977
720 Petix Claudia Piazza Armerina 13-3-1979
721 Petrona Baviera Emanuela Palermo 19-9-1982
722 Piazzese Salvatore Modica 4-7-1973
723 Picardi Giuseppina Antonella Catania 25-9-1966
724 Piccicuto Maria Grazia Irene Caltanissetta 28-6-1973
725 Piccione Valentina Catania 25-11-1980
726 Picone Ethel Palermo 15-9-1981
727 Pineo Antonella Palermo 14-7-1973
728 Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 1-12-1964
729 Pipitò Mariacarmela Barcellona P.G. 15-6-1982
730 Piro Silvia Catania 31-3-1981
731 Pirronello Silvia Maria Grazia Catania 27-5-1984
732 Pisano Maria Francesca Salemi 11-8-1980
733 Pisano Maria Grazia Catania 2-7-1976
734 Pisasale Giovanna Lentini 26-11-1977
735 Piscioneri Linda Taurianova 20-1-1977
736 Pisciotta Andrea Milano 7-5-1969
737 Pistorio Elisabetta Catania 11-9-1971
738 Pitino Dario Modica 2-10-1983
739 Pitino Renata Parma 23-4-1981
740 Pizzardi Salvatore Gela 11-9-1962
741 Pizzo Giuseppina Palermo 20-12-1972
742 Pizzuto Caterina Palermo 18-6-1977
743 Platania Angelo Giuseppe Catania 13-10-1980
744 Platania Francesca Catania 15-5-1960
745 Catania 14-2-1984

746 Pola Annalisa Agrigento 1-10-1980
747 Polara Giuseppa Vincenza Gela 15-2-1969
748 Politi Donatella Sciacca 5-5-1983

Platania Ingridi Clara Va-
lentina
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.S.749 Polizzotti Nunziella Ragusa 2-11-1974

750 Pollicino Concetta Caltanissetta 6-4-1960
751 Poma Antonina Casa Santa Erice 13-1-1973
752 Previti Giovanni Ragusa 26-7-1983
753 Primus Antonino Catania 5-7-1972
754 Privitera Carmen Milazzo 7-7-1983
755 Proietto Batturi Carmelita Randazzo 16-7-1970
756 Proiti Maria Catania 27-3-1983
757 Provenzani Ambra Palermo 21-7-1973
758 Prumeri Serafina Lentini 28-10-1965
759 Puccia Giuseppe Scicli 17-7-1982
760 Puglia Carmelo Vallo della Lucania 5-12-1980
761 Puleo Luciana Palermo 5-3-1980
762 Puliafito Manuela Barcellona P.G. 2-9-1977
763 Pulvirenti Alessandro Catania 4-10-1972
764 Pulvirenti Francesco Milano 7-1-1976
765 Acireale 16-7-1973

766 Pulvirenti Maria Rita Catania 9-9-1966
767 Pulvirenti Mario Catania 14-7-1983
768 Pulvirenti Salvatore Catania 26-4-1961
769 Putortì Antonella Reggio Calabria 23-10-1982
770 Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966
771 Quartarone Palma Messina 6-10-1977
772 Rabbita Patrizia Germania 14-3-1980
773 Radosti Silvia Cesarina Gela 25-4-1978
774 Raimondi Cristina San Cataldo 21-6-1978
775 Raimondo Rosario Maria Palermo 26-2-1981
776 Raiti Giuseppa Piedimonte Etneo 23-1-1973
777 Randazzo Marcella Palermo 28-8-1962
778 Randazzo Vita Palermo 17-10-1976
779 Rando Danila Sabea Messina 4-2-1975
780 Rapicavoli Graziella Catania 24-7-1977
781 Rapisarda Liliana Paternò 4-1-1984
782 Catania 10-3-1983

783 Ravalli Gabriele Catania 21-6-1961
784 Reale Laura Alessia Catania 6-1-1982
785 Reale Marroccia Claudia Catania 3-12-1977
786 Recupero Giuseppe Patti 21-1-1983
787 Recupero Mario Barcellona P.G. 5-12-1982
788 Reitano Maria Chiara Catania 21-8-1977
789 Renda Chiara Salemi 22-2-1979
790 Ricciardo Calderaro Santina Messina 10-10-1976
791 Riili Maria Palermo 4-9-1976
792 Rimmaudo Vanessa Ragusa 25-4-1983
793 Rinnone Gaetana Caltagirone 27-7-1968
794 Riolo Orazio Milazzo 26-11-1964
795 Risalvato Mario Rosario Menfi 11-11-1976
796 Rizza Elena Milano 26-8-1971
797 Rizzo Emanuele Felice Catania 8-5-1977
798 Rizzo Francesco Messina 31-5-1964
799 Rizzo Giuseppe Christian Catania 10-10-1979
800 Romano Sabrina Siracusa 14-6-1981
801 Romeo Salvatore Messina 21-10-1959
802 Rondello Antonella Erice 1-10-1977
803 Rossetti Paola Catania 1-11-1979
804 Rovida Emilia Enna 14-3-1960
805 Rubino Raffaella Palermo 24-7-1978
806 Ruggeri Matteo Milazzo 2-3-1981
807 Ruggirello Antonina Erice 20-8-1977
808 Runza Giuseppina S. Agata Militello 29-8-1977

Rapisarda Vincenzo S.re
Antonio

Pulvirenti Irene Maria Car-
mela

809 Ruolo Salvatore Milazzo 10-2-1972
810 Russo Alessia Erika Catania 15-7-1980
811 Russo Federica Marsala 5-3-1980
812 Russo Francesco Palermo 2-10-1972
813 Russo Laura Messina 8-6-1980
814 Russo Maria Augusta 15-4-1978
815 Ruta Sara Modica 2-7-1981
816 Sagone Francesco Caltagirone 5-5-1977
817 Saita Gaetana G.Ppa Catania 2-5-1976
818 Saita Giacomo Maria Gela 9-9-1975
819 Salamone Salvatore Catania 16-8-1968
820 Salerno Annalisa Erice 23-1-1980
821 Salerno Rosaria Corleone 29-7-1972
822 Sallemi Valentina Comiso 24-1-1980
823 Sallì Alessia Agrigento 16-6-1979
824 Salpietro Letterio Messina 13-5-1965
825 Salvo Paolo Messina 17-5-1977
826 Salzano Emanuela Palermo 26-10-1984
827 Samperi Leonardo Giarre 6-11-1983
828 Santangelo Antonio Messina 23-5-1974
829 Santangelo Ferruccio Siracusa 26-5-1966
830 Santangelo Marco Catania 2-8-1977
831 Santonoceto Maria Letizia Catania 1-5-1977
832 Santonocito Maria Milena Catania 9-9-1979
833 Santoro Giusy Messina 9-5-1978
834 Sapienza Danila Augusta 3-9-1977
835 Sapienza Giorgio Palermo 2-3-1981
836 Saporito Erik Flavio G.Ppe Catania 20-12-1979
837 Saporito Licia Ambra Catania 4-4-1983
838 Saporito Nicoletta Corleone 5-11-1979
839 Sardo Vivian Vittoria 29-12-1975
840 Savì Tommaso Palermo 12-1-1984
841 Sberna Maria Teresa S. Agata Militello 29-7-1973
842 Scaglia Fabio Agrigento 11-2-1982
843 Scalisi Giuseppe Paternò 27-5-1983
844 Scalisi Mariaelena Palermo 4-10-1980
845 Scalisi Rosalinda Palermo 21-1-1984
846 Scarcella Loretana Antonietta S. Teresa Riva 27-3-1968
847 Scardigno Marco Rosario Paternò 7-10-1983
848 Scarfia Francesca Maria Piazza Armerina 27-4-1982
849 Scarso Paolo Messina 6-1-1983
850 Scavone Silvia Erice 26-8-1976
851 Scavone Valeria Palermo 2-2-1984
852 Schettino Daniela S. Giovanni in Persiceto 30-8-1969
853 Schillaci Vincenzo Adrano 17-1-1984
854 Sciacca Alessandra Catania 14-7-1980
855 Sciacca Giovanni Siracusa 17-8-1982
856 Scialabba Pietro Erice 17-5-1982
857 Sciandra Daniela Agrigento 24-8-1976
858 Sciascia Calogero Palma Di Montechiaro 22-2-1968
859 Scibilia Grazia Svizzera 15-6-1973
860 Scibilia Grazia Anna Maria Messina 8-11-1971
861 Scifo Raffaela Maria Rita Ragusa 28-2-1959
862 Sciuto Antonio Palermo 15-9-1983
863 Scordato Maria Grazia Palermo 26-4-1964
864 Scozzari Francesca Ribera 2-4-1982
865 Scuderi Antonio Catania 25-8-1981
866 Scuderi Mariagrazia Rita Catania 20-7-1977
867 Scuderi Pietrangela Catania 19-6-1969
868 Semprevivo Maria Licata 31-8-1976
869 Senna Mariantonietta Palermo 28-2-1962
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.S.870 Sergi Maria Donata Messina 10-8-1976

871 Serio Lina Palermo 21-1-1970
872 Serra Gregorio Palermo 16-6-1984
873 Serra Maria Innocenza Catania 1-6-1966
874 Sferlazza Claudia Agrigento 11-6-1980
875 Sgarito Marzia Agrigento 20-3-1982
876 Catania 7-10-1972

877 Sgroi Christian Bronte 28-9-1976
878 Sicali Salvatore Catania 9-11-1977
879 Signorello Maria Luisa Palermo 16-4-1980
880 Sigona Alessandra Siracusa 2-7-1983
881 Siino Marcella Corleone 5-11-1977
882 Simili Massimo Catania 21-9-1983
883 Simili Roberta Catania 21-9-1983
884 Sinagra Nunziata Bronte 2-8-1974
885 Sindoni Alessandro Milazzo 20-11-1980
886 Sindoni Domenica Rita Barcellona P.G. 20-10-1970
887 Siragusa Francesco Palermo 8-9-1982
888 Siroti Laura Messina 25-1-1984
889 Smeraldi Lucia Palermo 20-9-1978
890 Smiriglia Maria Rita S. Agata Militello 1-5-1968
891 Smyrnis Anastasios Atene 4-4-1976
892 Sofia Laura Palermo 18-2-1979
893 Soldano Marisa Sant’Angelo Muxaro 17-4-1962
894 Sorbello Veronica Acireale 11-8-1979
895 Sorbello Vito Gaetano Catania 7-8-1974
896 Sorbera Chiara Messina 29-2-1984
897 Sortino Giovanni Palermo 9-9-1980
898 Sortino Valentina Catania 3-11-1981
899 Spadaro Andrea Brescia 10-11-1977
900 Spampinato Rosaria Catania 5-6-1978
901 Spata Anna Palermo 10-12-1983
902 Spatafora Caterina Pantelleria 4-8-1973
903 Speciale Daniele Palermo 7-7-1953
904 Spina Giuseppa Catania 30-7-1966
905 Spinello Concetta Maria Gela 27-8-1983
906 Spinello Michele Vittoria 3-7-1967
907 Spitaleri Fabio Vincenzo Catania 3-8-1979
908 Sposito Nunzia Palermo 17-2-1974
909 Stamilla Marcello Ragusa 23-8-1983
910 Stelitano Gaetana Messina 23-7-1984
911 Stellino Gaspare Alcamo 7-5-1970
912 Stissi Maria Biancavilla 2-7-1982
913 Straci Emanuele Messina 21-9-1982
914 Strano Rossella Catania 23-9-1983
915 Strano Salvatore Paternò 11-4-1974
916 Sudano Domenica Catania 24-5-1972
917 Suraci Pasquale Vibo Valentia 24-2-1964
918 Sutera Loredana Sciacca 11-9-1977
919 Taibi Dominic Palermo 2-1-1981
920 Taiocchi Jennifer Bergamo 24-1-1975
921 Talamanca Simona Palermo 9-6-1980
922 Taormina Graziella Palermo 14-3-1972
923 Tarantino Giuseppe Palermo 6-8-1977
924 Tarantino Maria Lucia Palermo 6-11-1974
925 Tardiolo Vincenzo Messina 31-7-1983
926 Tavella Stefania Reggio Calabria 4-2-1976
927 Taverna Giuseppe Davide Caltanissetta 25-1-1982
928 Termine Stafania Palermo 19-11-1978
929 Terranova Angela Palermo 14-12-1964
930 Terranova Lorenza Eleonora Catania 2-2-1981

Sgrarlata Massimiliano Sa-
vio Maria

931 Terranova Rosa Catania 12-3-1984
932 Terzo Alessandra Palermo 6-5-1973
933 Testa Filippo Catania 20-12-1983
934 Tinè Marianna Siracusa 31-10-1979
935 Todaro Antonio Messina 15-9-1983
936 Tomaselli Tania Venezia 22-3-1982
937 Torre Maria Laura Catania 25-3-1978
938 Torregrossa Vittoria Petralia Soprana 31-5-1968
939 Torrisi Elena Catania 18-1-1984
940 Torrisi Grazia Catania 9-11-1966
941 Torrisi Josita Catania 25-8-1982
942 Tramonte Luigi Rovato 19-1-1976
943 Trapani Simona Palermo 18-4-1974
944 Trimarchi Maria Messina 25-10-1974
945 Triolo Rosaria Gabriella Sciacca 26-11-1979
946 Trobia Benedetto Caltanissetta 7-1-1983
947 Troia Giovanni Capaci 5-12-1962
948 Troina Maria Grazia Palermo 14-10-1981
949 Troisi Renato Marco Catania 8-8-1976
950 Trono Valeria San Cataldo 6-4-1980
951 Tropea Filippa Maria Piazza Armerina 30-12-1981
952 Trovato Graziana Catania 16-10-1974
953 Tudisca Chiara Palermo 3-4-1984
954 Tumminelli Marilena Caltanissetta 7-10-1982
955 Tuttolomondo Adriana Palermo 25-2-1982
956 Tuttolomondo Liborio Raffadali 18-8-1964
957 Raffadali 6-9-1960

958 Uccellatore Christian Eugenio Catania 12-7-1977
959 Uccello Alessandra Paternò 28-1-1981
960 Urso Miano Francesca Palermo 18-7-1983
961 Urso Vincenzo Noto 29-7-1981
962 Valenti Calogero Palermo 15-5-1981
963 Valenti Maria Palermo 20-7-1982
964 Vassallo Laura Palermo 24-7-1981
965 Vassallo Loretta Caltanissetta 15-7-1982
966 Vassallo Tommaso Gela 17-5-1981
967 Vecchio Rosario Catania 11-5-1974
968 Vella Maria Siracusa 22-5-1971
969 Veneziano Fanny Ribera 21-7-1983
970 Ventura Arianna Caltagirone 4-6-1977
971 Venturella Valeria Agrigento 21-2-1983
972 Vetri Roberta Palermo 21-5-1977
973 Vicari Gavin Palermo 13-3-1979
974 Vigneri Simone Palermo 23-5-1983
975 Villari Santa Alessandra Messina 28-8-1976
976 Vinci Dario Ribera 23-8-1976
977 Vinci Elisa Catania 11-7-1975
978 Ragusa 19-4-1973

979 Viola Marcello Roberto Catania 25-8-1973
980 Viola Massimo Catania 17-6-1975
981 Virga Giuseppina Loredana Frauenfeld 3-10-1968
982 Virgilio Carla Catania 6-6-1981
983 Virzì Marina Bronte 24-4-1968
984 Visconti Claudia Luisa Palermo 19-11-1983
985 Vitale Filippo Palermo 6-12-1980
986 Vitale Giuseppe Partinico 19-3-1983
987 Vitello Diego Agrigento 5-3-1976
988 Vitello Rosaria Debora Milena 27-9-1980
989 Vitrano Antonio Trapani 6-5-1965
990 Vona Rossella Emilia Mineo 20-1-1976

Vindigni Salvatore Massi-
miliano

Tuttolomondo Maria Gio-
vanna
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.S.991 Vullo Monica Daniela Catania 5-2-1967

992 Vuturo Onofrio Alcamo 11-4-1965
993 Zappalà Apollonia Misterbianco 21-8-1956
994 Zappalà Grazia Ramacca 14-2-1967
995 Catania 1-2-1973

996 Zappulla Zaira Siracusa 25-10-1982
997 Zingali Stefania Bronte 14-3-1979
998 Zisa Giovanna Comiso 22-5-1980
999 Zuccaro Carmela Catania 10-7-1979

1000 Zummo Leila Palermo 8-3-1984

Zappulla Carmela Maria
Giovanna
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Allegato B

Candidati esclusi alla prova selettiva del concorso
formazione specifica in medicina generale

anni 2009/2012

1 Armato Calogera (1) Palermo 10-04-1963
2 Dimino Paolo (1) Sciacca 4-11-1961
3 Dourandish Mozhgan (2) Iran 26-11-1968
4 Golino Maria (1) Siracusa 10-2-1961
5 Intelisano Giorgia (3) Taormina 17-10-1974
6 Marotta Carmela (4) Favara 23-1-1953
7 Paradiso Ciotti Silvia (4) Palermo 13-6-1977
8 Scavone Patrizia (4) Marsala 27-1-1979
9 Tortomasi Giovanna (4) Partinico 17-3-1975

10 Vitello Diego (5) Agrigento 5-3-1976

NOTE

(1) Fuori termine.
(2) No cittadino europeo.
(3) Mancanza firma.
(4) No abilitazione.
(5) Omessa dichiarazione iscrizione ordine

((2009.27.1901)
N. 7

Comunicazione della data, dell’ora di convocazione e
della sede della prova scritta per lo svolgimento del con-
corso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, anni 2009/2012.

L’Assessorato regionale della sanità - dipartimento attività sani-
tarie ed osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e
4, del decreto n. 339 del 27 febbraio 2009, comunica la data, l’ora
della convocazione e la sede in cui i candidati ammessi, con decreto
n. 1247 del 26 giugno 2009, dovranno sostenere la selezione per ac-
cedere al corso triennale di formazione specifica in medicina gene-
rale, anni 2009/2012.

I candidati ammessi dovranno presentarsi, muniti di valido do-
cumento di riconoscimento, alle ore 8,00 del giorno 17 settembre
2009, presso la sede del San Paolo Palace Hotel - 90123 Palermo, via
Messina Marine n. 91.

I candidati da Abate Daniela a Centorrino Nadya, dovranno pre-
sentarsi presso l’aula n. 1 - 1ª commissione.

I candidati da Ceravolo Caterina a Gangemi Sabrina Agata Gio-
vanna, presso l’aula n. 2 - 2ª commissione.

I candidati da Gauci Rosaria a Mazzotta Tiziana Maria Cristina,
dovranno presentarsi presso l’aula n. 3 - 3ª commissione.

I candidati da Meccia Teresa a Romano Sabrina, dovranno pre-
sentarsi presso l’aula n. 4 - 4ª commissione.

I candidati da Romeo Salvatore a Zummo Leila, dovranno pre-
sentarsi presso l’aula n. 5 - 5ª commissione.

Il presente avviso è consultabile nel sito: www.regione.sicilia.it/
sanita.

(2009.28.1971)

N. 8

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Avviso pubblico per la selezione di un esperto per il
conferimento di incarico professionale.

E’ pubblicato nel sito dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente l’avviso per la selezione di un esperto per il conferi-
mento di incarico professionale per la gestione delle attività del pro-
getto MEDLAB - Mediterranean Living Lab for Territorial Innova-
tion, a valere sul programma PO.MED.

(2009.26.1843)
N. 9

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

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

di funzionario direttivo

Si rende noto che il comune di Buccheri intende conferire un
incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del de-
creto legislativo n. 267/2000, per il profilo professionale di istruttore
direttivo, area economico-finanziaria, categoria D1.

L’incarico, di natura fiduciaria, verrà preceduto da una proce-
dura di selezione per titoli, curriculum e colloquio.

Le domande di ammissione devono essere presentate a mano al-
l’ufficio protocollo del comune di Buccheri o inviate a mezzo lettera
raccomandata A/R indirizzata al sindaco del comune di Buccheri
(SR), via A. Pappalardo n. 26, entro il termine di 20 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

L’avviso integrale, contenente l’indicazione dei requisiti di am-
missione e della procedura, è affisso all’albo pretorio dell’ente e vi-
sionabile anche sul sito internet dell’ente www.comunedibuccheri.it.

Il responsabile del servizio: Scrofani

N. 10 L.c. 7/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di funzionario contabile

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

Coloro che intendeno partecipare alla procedura dovranno esse-
re in possesso dei seguenti requisiti specifici:
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di emodialisi

Il commissario straordinario, vista la delibera n. 137CS del 16
luglio 2009, rende noto che per la partecipazione al concorso, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di dirigente me-
dico di emodialisi, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisi-
ti generali previsti dall’art. 1 e 24 del D.P.R. n. 483/97:

A) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

B) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a cura

di questa Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
C) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
D) iscrizione all’albo professionale;
E) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti spe-
cifici previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 e cioè:

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o di-

sciplina affine o equipollente;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

ficato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.

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

Ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 alla specializzazione ed
al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai
sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di ac-
cesso al 2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario na-
zionale di cui al D.P.R. n. 484/97, nonché dei decreti ministeriali
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del predetto D.P.R. n. 483/97,
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di

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

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

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presen-
tata o spedita entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

Il funzionario responsabile dell’area gestione risorse: Pirrone

N. 11 L.c. 7/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
(Provincia di Catania)

Concorsi per titoli a n. 1 posto di assistente sociale
ed a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che sono indetti 2 concorsi pubblici, per titoli, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di assi-
stente sociale, categoria D/1, e n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D/1.

Le domande di partecipazione devono essere presentate
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Castel di Iudica e può essere visionato presso l’ufficio di
segreteria e nel sito dell’ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it.

Il responsabile del settore amministrativo: Faranda

N. 12 L.c. 7/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI GALLODORO
(Provincia di Messina)

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

Revoca

Si comunica che, con deliberazione di giunta comunale n. 42
dell’1 luglio 2009, è stata disposta la revoca del bando di concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore diret-

tivo amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie concorsi n. 9 del 30 maggio 2008.

Il responsabile del personale: Lo Monaco

N. 13 L.c. 7/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di funzionario contabile

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
funzionario contabile - vice ragioniere generale, categoria D3.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di laurea
in economia e commercio o titoli equipollenti con voto finale di lau-
rea non inferiore a 105/110.

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

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

Il dirigente del I settore: Scimeca

N. 14 L.c. 7/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
Selezione di professionalità esterne per n. 2 posti

di dirigente a tempo determinato

Si rende noto che è indetta una procedura selettiva di profes-
sionalità esterne per la copertura di n. 2 posti di qualifica dirigen-
ziale, di cui n. 1 nell’area tecnica e n. 1 nell’area amministrativa, me-
diante contratto di diritto pubblico, a tempo determinato di durata
non superiore al mandato elettivo del sindaco.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al co-
mune di Trapani - ufficio personale, piazza V. Veneto n. 1 - c.a.p. 91100,
tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata A.R., o a mezzo spe-
dizioniere o consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune
di Trapani entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pub-
blicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è visionabile presso l’albo pretorio del comu-
ne di Trapani e nel sito internet: www.comune.trapani.it.

Il dirigente: Piacentino

N. 15 L.c. 7/C0009 (a pagamento)
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entrata in vigore del decreto con cui è stato emanato il regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del ser-
vizio sanitario nazionale è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla pre-
detta data per la partecipazione al presente concorso;

d) tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione, al presente concorso si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 in tema di pari
opportunità tra gli uomini e le donne per l’accesso al lavoro.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-

plice, indirizzate al rappresentante legale dell’Azienda, contrada
Consolida - Agrigento, dovranno pervenire in busta chiusa recante
sul frontespizio l’indicazione del concorso cui si intende partecipare.

Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

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

Nella domanda gli aspiranti, per come previsto dall’art. 3 del
D.P.R. n. 483/97, dovranno indicare:

a) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo-

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

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato
ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa al concorso;

i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e prece-
denza.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare:

A) ricevuta di versamento di € 20,00 su conto corrente postale
n. 11476926 intestato all’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio,
contrada Consolida - Agrigento, con la causale “Partecipazione con-
corso a n. 1 posto di dirigente medico di emodialisi”;

B) i documenti probatori dei requisiti specifici di ammissione
previsti dal sopracitato art. 24 del D.P.R. n. 483/97, in originale o in
copia autenticata nei modi di legge o autocertificati ai sensi del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Devono altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli di car-
riera, scientifici e ai documenti che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito, in originale o in copia autentica nei
modi di legge o autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
citato, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, ed elenco in triplice copia, in carta semplice dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazione sostitutiva di at-
to di notorietà la stessa deve consentire alla commissione una chiara
identificazione del servizio reso e della posizione funzionale rivestita
o del titolo scientifico o del documento, pena la non valutazione.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegato la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.

Ai fini della valutazione del servizio militare va prodotto in ori-
ginale o copia autenticata il foglio matricolare, ovvero autocertifica-
zione recante l'effettivo servizio svolto.

Tutte le dichiarazioni devono contenere la formula della consa-
pevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, per essere
oggetto di valutazione devono essere allegate in originale o copia
autentica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I criteri generali per la valutazione dei titoli sono quelli previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.

In particolare per la valutazione dei titoli di carriera si rimanda
agli artt. 20, 21, 22, 23, 27 e 43, comma 4, del D.P.R. n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli accademici e di studio si rimanda
all’art. 27, comma 5, del D.P.R. n. 483/97, nonché all’art. 53 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-
cumenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza inte-
grale ed accettazione, da parte dei candidati delle norme di legge e
disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione di persona-
le presso le Aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizio-
ni relative ai documenti ed atti da presentare.

Le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dal
D.P.R. n. 483/97.

La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dopo la scadenza del bando di concorso, procederà alla determina-
zione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli prima delle
prove di esame.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal di-
rettore generale dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agri-
gento.

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motiva-
to del direttore generale da notificare agli interessati entro 30 giorni
dalla esecutività della relativa deliberazione.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi ed esami al-
meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove o, in caso di numero esi-
guo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova.

Ai candidati che conseguano l’ammissione alle prove pratica ed
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta e l’avviso per la presentazione alla prova orale
sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui
devono sostenerla.

Le prove d’esame saranno quelle stabilite dall’art. 26 del D.P.R.
n. 483/97.

Il superamento di ciascuna delle prove scritte e pratiche è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano con-
seguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

La graduatoria di merito dei candidati idonei sarà formulata al
termine delle prove d’esame dalla commissione esaminatrice tenuto
conto a parità di punti dei criteri di preferenza e precedenza quali
previsti dalle normative vigenti in particolare dagli artt. 5 e 16 del
D.P.R. n. 487/94 e purché i richiesti requisiti siano documentati da
certificazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili, secondo le norme di legge, i candidati utilmente colloca-
ti nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge n. 68/99 o da altre disposizioni in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, riconosciuta la re-
golarità degli atti del concorso, approva le graduatorie di merito e
nomina i vincitori del concorso.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro, a produrre, entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza i seguenti
documenti, o rilasciarne dichiarazione sostitutiva di certificazione:

1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di residenza;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato dei carichi penali pendenti presso la pretura;
7) certificato dei carichi penali pendenti presso la procura

della Repubblica;
8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio milita-

re o, per gli esentati, certificato esito definitivo di leva;
9) titolo di studio, qualora quest’ultimo non risulti già acqui-

sito agli atti dell’azienda;
10) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno esse-

re di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di presentazione.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,

l’Azienda ospedaliera procederà alla stipula del contratto individua-
le di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio sotto pena di
decadenza, salvo giustificati motivi, entro i termini concordati con
l’azienda.

L’assunzione in servizio diviene definitiva dopo il compimento,
con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi 6 di
effettivo servizio.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’incarico mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
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Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore, l’Azienda ospe-
daliera provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini
delle disposizioni vigenti.

Al vincitore è attribuito il trattamento giuridico ed economico
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal contratto di
lavoro vigente della dirigenza.

Con l’assunzione in servizio è implicita, altresì, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuri-
dico ed economico dei dipendenti delle aziende sanitarie.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/97 sopracitato.

L’Azienda ospedaliera S. Giovanni Di Dio di Agrigento si riserva
la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande, modificare, sospendere o revocare il presente avviso di
concorso o parte di esso a suo insindacabile giudizio, dandone noti-
zia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale, senza che per i candidati potrà insorgere alcuna
pretesa o diritto.

Per Il commissario straordinario: (firma illeggibile)

N. 16 L.c. 7/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica,

e di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica

E’ indetto avviso di mobilità riservata ai dipendenti del servizio
sanitario della Regione siciliana per la copertura di n. 1 posto va-
cante di dirigente medico di chirurgia toracica e n. 1 posto vacante
di dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica.

I dipendenti a tempo indeterminato, che hanno superato il periodo
di prova, rivestenti una delle suddette posizioni funzionali presso azien-
de ed enti del servizio sanitario regionale possono presentare domanda
di partecipazione, redatta nel modulo pubblicato, unitamente al bando
integrale, nel sito internet www.ospedale-cannizzaro.it, a pena di esclu-
sione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore del personale del-
l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, via Messina n. 829 - Catania, tel.
095/7262341.

Il direttore generale: Giunta

N. 17 L.c. 7/C0006 (a pagamento)

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,

disciplina di pediatria, e di dirigente medico,
disciplina di neonatologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 235
del 28 maggio 2009 esecutiva, sono state indette selezioni pubbliche,
per titoli, per la formulazione di graduatorie valide per assunzioni a
tempo determinato di personale dirigente medico di pediatria e di
dirigente medico di neonatologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e suc-
cessive 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, se-
rie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’azienda e nel sito internet dell’azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Navarria

N. 18 L.c. 7/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
V. EMANUELE - FERRAROTTO - S. BAMBINO

CATANIA
Selezione per titoli per la copertura di posti

di collaboratore professionale sanitario infermiere
(riapertura dei termini),

collaboratore professionale sanitario ostetrica,
collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio

e ausiliario specializzato (riapertura dei termini),
riservata al personale precario

Il direttore generale

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

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

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

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

Visto il decreto dell’Assessorato regionale della sanità n.
1229/2009 del 23 giugno 2009 con cui questa azienda è stata auto-
rizzata a procedere alla stabilizzazione dei seguenti profili profes-
sionali nel numero di posti a fianco di ciascuno indicato:

— n. 45 posti di collaboratore professionale sanitario infermie-
re (categoria D);

— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica
(categoria D);

— n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
di laboratorio biomedico (categoria D);

— n. 26 posti di ausiliario specializzato (categoria A);
Vista la deliberazione n. 304 del 24 giugno 2009, esecutiva, con

la quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte
integrante;

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

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-

l’azienda, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

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

Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma universitario di .................................. conseguito ai

sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e succes-
sive modificazioni, ovvero di diplomi e attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, al diploma universitario, secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 27 luglio 2000 (per la procedura di stabiliz-
zazione relativa al profilo professionale di infermiere - ostetrica e
tecnico di laboratorio).

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

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio (per le procedure di stabilizzazione relative ai profili
professionali di infermiere - ostetrica e tecnico di laboratorio).

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

d) Il personale che può partecipare alla procedura di stabilizza-
zione non deve avere alla data di scadenza del presente avviso rap-
porti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazio-
ni e deve essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) in servizio alla data del 31 dicembre 2007, presso questa
azienda e con un’anzianità, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche
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non continuativi, maturata, anche presso altre aziende del servizio
sanitario nazionale, nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e
il 31 dicembre 2007;

2) in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un
contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso questa azienda,
e con un’anzianità di 3 anni, anche maturata successivamente al
31 dicembre 2007.

Ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio saranno valu-
tati utili i servizi, pure non continuativi, prestati anche presso altre
aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo intercorrente tra
l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, mentre non saranno consi-
derate utili le proroghe successive alla data del 31 dicembre 2007;

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

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

I candidati di cui al punto 2) potranno essere stabilizzati solo al
conseguimento del requisito dei 3 anni di servizio.

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

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

conformità ai modelli di cui agli allegati 1 e 2, dovrà essere indi-
rizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria
V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, ed inoltrata esclusivamente
a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera universitaria V. Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino, set-
tore personale, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

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

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

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere in-

viata ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di mancata in-
dicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).

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

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

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

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

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

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della
legge n. 675/96.

I candidati che risultano inseriti nelle graduatorie già formula-
te da questa azienda rispettivamente per la copertura di n. 5 posti di
infermiere e n. 21 posti di ausiliario non dovranno presentare una
nuova domanda di ammissione ma potranno integrare quella prece-
dentemente inviata con nuova documentazione.

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

pena di esclusione, in carta semplice:

a) diploma (o certificato) attestante il possesso del diploma
di infermiere, ostetrica e tecnico di laboratorio (per le procedure di
stabilizzazione relative ai rispettivi profili professionali);

b) certificato di iscrizione all’albo professionale, di data non
anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando (per le pro-
cedure di stabilizzazione relative ai profili professionali di infermie-
re ostetrica e tecnico di laboratorio);

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

d) certificati di servizio prestato presso questa o altra
azienda;

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

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

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

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

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di ri-
conoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

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

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

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Modalità di formulazione della graduatoria

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

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

niuge;
c) la minore età anagrafica.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera sito in via G.
Clementi n. 36 - Catania (tel. 095/7435757; 095/7435758, esclusiva-
mente il martedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00).

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

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

Mazzeo

Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
(Selezioni infermiere - ostetrica - tecnico di laboratorio)

da redigere su carta libera

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

95100 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................................................ il ..................................
residente in ......................................................................... prov. .......... 
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in via ....................................................................................... n. .........., 
c.a.p. ..............., tel. n. ........................., chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica per la copertura di n. ....... posti di collaboratore
professionale sanitario ..................... riservata al personale precario.

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leg-

gi vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);

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

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

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

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

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

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

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

i) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiara-
to/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendi-
mento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito me-
diante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firma

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

Allegato 2
MODELLO DI DOMANDA

(Selezione ausiliario specializzato)
da redigere su carta libera

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

95100 CATANIA

Il sottoscritto ..................................................................................,
nato a ................................................................ il ..................................
residente in ......................................................................... prov. .......... 
in via ....................................................................................... n. .........., 
c.a.p. ..............., tel. n. ......................... chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica per la copertura di n. 26 posti di ausiliario spe-
cializzato riservata al personale precario.

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);

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

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

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

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

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

g) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiara-
to/a decaduto/a da altro impiego ovvero licenziato/a dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendi-
mento o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito me-
diante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

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

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

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

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

i) di essere stato in servizio presso l’Azienda ospedaliera uni-
versitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania,
quale ultima amministrazione sanitaria dove è stata svolta l’attività
lavorativa e per i posti relativi all’ultima qualifica rivestita e di non
aver presentato domanda di stabilizzazione presso altre pubbliche
amministrazioni (dichiarazione da rendere anche sotto forma di di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando modello al-
legato cui va unita la fotocopia del documento di riconoscimento);

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

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

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

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

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

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

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................,
nato/a a ...................................................................... prov. ...................
il ....................................... residente a ...................................................
prov. ................... 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 citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

Dichiara
di ..............................................................................................................

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno
trattate per le finalità inerenti il concorso.

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

Firma del dichiarante
...............................................................

N. 19 L.c. 7/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE
MESSINA

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per la copertura di posti

di collaboratori professionali sanitari infermieri,
tecnici di laboratorio biomedico e ausiliari socio-sanitari,

riservata al personale precario

In esecuzione della delibera n. 281 del 30 giugno 2009, esecutiva ai
sensi di legge, è stato indetto avviso pubblico per la selezione, per titoli
e prova d’idoneità, per la copertura di posti di collaboratori professio-
nali sanitari infermieri, collaboratori professionali tecnici di laborato-
rio biomedico e ausiliari socio-sanitari, riservata al personale precario.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

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

Il commissario straordinario: f.to Sirna

N. 20 L.c. 7/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M. P. AREZZO
RAGUSA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, alle ore 10,00 del primo lunedì seguente
al 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avranno luogo presso i
locali della direzione amministrazione del personale di questa
azienda, siti in via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa, le operazioni
di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esami-
natrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
dirigente medico di cardiologia, indetto con delibera n. 260 del 6
marzo 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie speciale concorsi n. 10 del 27 giugno 2008 e nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale n. 57 del
22 luglio 2008.

Il sorteggio che non possa avere luogo, perché coincidente con
un giorno festivo o per cause di forza maggiore, sarà effettuato sem-
pre presso i suddetti locali e con inizio alle ore 10,00 del 1° lunedì
successivo e così si proseguirà fino al completamento delle estrazio-
ni dei componenti.

Il direttore generale: Termini

N. 21 L.c. 7/C0016 (a pagamento)
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AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.
n. 483/97, comunica che, con deliberazione n. 2464 dell’1 luglio
2009, è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico, di-
sciplina di anestesia e rianimazione.

Gli interessati potranno prenderne visione presso l’ufficio con-
corsi dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7, in piazza Igea n. 1 a
Ragusa, oppure nel sito dell’azienda www.ausl7.rg.it.

Manno

N. 22 L.c. 7/C0008 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Il dr. Franco Maniscalco, commissario straordinario dell’Azien-
da unità sanitaria locale n. 8, rende noto, ai sensi e per gli effetti del-

l’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che, con deliberazione n. 424
del 27 maggio 2009, questa azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, formu-
lata dalla commissione esaminatrice come appresso:

N.ro | Cognome e nome | Punti

1 Bocchetti Giancarlo 79,923

2 Di Rosa Salvatore Giovanni 78,89

3 Di Mauro Matteo Davide 78,83

4 Valenti Nicoletta 78,56

5 Runza Giuseppe 74

6 Salvo Lamberto 69,73

7 La Rosa Mauro Salvatore 69,6

8 Girella Dario 68,5

9 Lo Porto Emanuele Giuseppe 65,5

10 Mastrella Vincenzo 62,01

11 Lo Bue Gaetano 60,97

12 Torrisi Gianluca 60,46

Maniscalco

N. 23 L.c. 7/C0012 (a pagamento)
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CONSERVATORIO S. ROSA - ASILO NOBILE CERAOLO
ASILO GIUSEPPINA SCIACCA GIARDINA

PATTI
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di insegnante di scuola dell’infanzia

Il presidente

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 6 del
29 aprile 2009;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con de-
liberazione del consiglio di amministrazione n. 38 del 24 aprile 2008;

Vista la legge n. 125/91, e successive modifiche ed integrazioni,
che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;

Rente noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di n. 1 posto di lavoro a tempo pieno e indeter-
minato di insegnante di scuola dell’infanzia, categoria C1.

1) Trattamento economico

Al posto messo a concorso, inquadrato nella categoria C1, sarà
corrisposto lo stipendio tabellare annuo previsto dal vigente contrat-
to nazionale di lavoro dei decreti degli enti locali, oltre 13ª mensilità,
le indennità contrattuali previste per il profilo messo a concorso, ed
eventuale assegno familiare, se e in quanto dovuto.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente.

2) Requisiti per la partecipazione

— Cittadinanza italiana.
— Non essere escluso dall’elettorato attivo.
— Idoneità fisica all’impiego cui si riferisce il concorso.
— Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termi-

ne stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda
di ammissione.

— Immunità da condanne penali, in ordine alle quali rimanga
inibito l’accesso al pubblico impiego.

— Titolo di studio: abilitazione all’insegnamento nelle scuole
per l’infanzia.

— Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-
tari.

— Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, e con assenza di validi ed efficaci atti
risolutivi di precedenti rapporti di pubblico impiego a causa di in-
sufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti
da invalidità insanabile.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

3) Modalità di svolgimento del concorso

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami.
La prova scritta, la prova orale ed i titoli verranno valutati con

le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi appro-
vato con deliberazione n. 38 del 24 maggio 2008.

L’ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento
dei requisiti, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 della legge re-
gionale 29 ottobre 1985, n. 41.

4) Preselezione

Nel caso in cui il numero dei concorrenti ammessi sarà supe-
riore a 200 unità sarà espletata una prova preliminare a mezzo quiz
relativi alle materie del concorso, mirati ad accertare la preparazio-
ne dei candidati, al fine di ammettere alle prove di esame un nume-
ro di candidati non superiore al quintuplo dei posti da ricoprire (n. 5
concorrenti).

Le modalità dell’espletamento della preselezione sono quelle
previste dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato con de-
liberazione n. 38 del 24 maggio 2008.

5) Prove d’esame

Le prove d’esame consistono in:
— n. 1 prova scritta;
— n. 1 prova orale.

La prova scritta consiste nella predisposizione di un elabo-
rato su:

— nozioni di pedagogia, psicologia infantile e didattica.
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, non-

ché su:
— legislazione sociale con particolare riferimento alle IPAB;
— nozioni sull’Ordinamento regionale con particolare riferi-

mento alla normativa in materia di assistenza ai minori;
— nozioni di igiene e pronto soccorso;
— nozioni di diritto civile.

6) Presentazione delle domande

1) Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice indirizzate al presidente dell’istituto, via Monte di Pietà
n. 5 - Patti, cap. 98066, dovranno pervenire entro e non oltre 30 gior-
ni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2) Il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio reca-
pito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni e il recapito
telefonico, impegnandosi a comunicare, con lettera A.R., eventuali
variazioni di indirizzo.

3) Le domande dovranno essere inviate solo a mezzo servizio
postale con lettera raccomandata A.R. e farà fede il timbro postale di
spedizione.

L’amministrazione dell’ente non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte in-
dicazioni del domicilio del recapito indicati nella domanda, né even-
tuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo,
lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale suc-
cessivo.

4) Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà
chiaramente essere riportata la dicitura: contiene domanda per con-
corso n. 1 posto di insegnante di scuola dell’infanzia.

5) Le domande devono contenere tutti i requisiti come sopra in-
dicati , e recare allegata, a pena di esclusione, copia di un valido do-
cumento di identità del concorrente.

7) Contenuto della domanda

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sot-
to la propria responsabilità:

a) cognome, nome, codice fiscale, domicilio e recapito;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) stato civile e situazione familiare;
e) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i

motivi della non iscrizione o cancellazione;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali proce-

dimenti penali pendenti, nonché l’eventuale applicazione di misure
di sicurezza iscrivibili nel casellario giudiziario;

h) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

i) idoneità psico-fisica all’impiego;
j) il titolo di studio richiesto come requisito di accesso;
k) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferen-

za ai fini della graduatoria;
l) eventuali titoli di merito valutabili ai fini della graduatoria;
m) sottoscrizione autografa e per esteso dell’istanza;
n) l’obbligo a dimostrare, in caso di superamento del concor-

so, il possesso dei requisiti dichiarati;
o) l’indirizzo presso il quale si devono effettuare tutte le co-

municazioni inerenti la presente procedura concorsuale;
p) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
a) copia del titolo di studio richiesto. Qualora dal titolo non

dovesse risultare la votazione conseguita, allo stesso dovrà essere al-
legato un certificato attestante tale votazione;

b) tutti i titoli culturali, professionali o di servizio che il can-
didato ritenga utili ai fini della graduatoria di merito;

c) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda di parte-
cipazione, debitamente sottoscritto dal concorrente, in duplice co-

ENTI
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pia, di cui una sarà restituita al concorrente dopo il riscontro dei ti-
toli prodotti.

Non è consentita l’integrazione dei titoli, oltre a quelli già pro-
dotti, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda.

8) Valutazione dei titoli

I criteri di valutazione dei titoli che concorrono alla formula-
zione della graduatoria di merito sono fissati dal regolamento degli
uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 38 del 24 maggio
2008.

I titoli valutabili sono: titoli di studio, titoli professionali e titoli
di servizio.

9) Graduatoria

La graduatoria sarà formata in virtù di quanto disposto dal su-
periore art. 3 e successivamente approvata dall’amministrazione del-
l’istituto.

Entro giorni 30 dalla ricezione della comunicazione, il vincitore
dovrà presentare i documenti di rito.

10) Chiamata in servizio

La chiamata in servizio del vincitore sarà fatta secondo l’ordine
di graduatoria, dopo la sua approvazione da parte dell’amministra-
zione dell’istituto, e salva la disponibilità finanziaria dell’ente mede-
simo.

Nessun diritto è riconosciuto al candidato vincitore in ordine ai
tempi di assunzione.

11) Disposizioni finali

L’amministrazione dell’istituto si riserva la facoltà insindacabi-
le, per ragioni di interesse pubblico, di sospendere, revocare il pre-
sente bando o di prorogame i termini senza che i partecipanti pos-
sano vantare alcun diritto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato all’albo dell’ente, verrà
reso noto il giorno, l’ora ed il luogo in cui avverrà il sorteggio per la
costituzione della commissione giudicatrice.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
rinvia alle norme vigenti in materia, ed alle disposizioni di cui al re-
golamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 38
del 24 maggio 2008.

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96
e successive modifiche ed integrazioni.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla segreteria dell’istituto, tel./fax 0941/21502, conservatoriosantaro-
sa1@virgilio.it.

Il responsabile del procedimento è il dr. Aiello Franz.

Silipigni

N. 24 L.c. 7/C0002 (a pagamento)

CONSERVATORIO S. ROSA - ASILO NOBILE CERAOLO
ASILO GIUSEPPINA SCIACCA GIARDINA

PATTI
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di segretario

Il presidente

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 5
dell’8 aprile 2009;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con de-
liberazione del consiglio di amministrazione n. 38 del 24 maggio
2008;

Vista la legge n. 125/91, e successive modifiche ed integrazioni,
che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;

Rente noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura del posto di lavoro a tempo pieno e indetermi-
nato di segretario dell’istituto, categoria D1.

1) Trattamento economico

Al posto messo a concorso, inquadrato nella categoria D1, sarà
corrisposto lo stipendio tabellare annuo previsto dal vigente contrat-
to nazionale di lavoro dei decreti degli enti locali, oltre 13ª mensilità,

le indennità contrattuali previste per il profilo messo a concorso, ed
eventuale assegno familiare, se e in quanto dovuto.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente.

2) Requisiti per la partecipazione

— Cittadinanza italiana.
— Non essere escluso dall’elettorato attivo.
— Idoneità fisica all’impiego cui si riferisce il concorso.
— Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termi-

ne stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda
di ammissione.

— Immunità da condanne penali, in ordine alle quali rimanga
inibito l’accesso al pubblico impiego.

— Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, o in
scienze politiche, o economia e commercio (rilasciata con il vecchio
ordinamento) o relative lauree specialistiche (rilasciate con il nuovo
ordinamento), ovvero titolo equipollente.

— Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi mili-
tari.

— Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, e con assenza di validi ed efficaci atti
risolutivi di precedenti rapporti di pubblico impiego a causa di in-
sufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti
da invalidità insanabile.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

3) Modalità di svolgimento del concorso

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami.
La prova scritta, la prova orale ed i titoli verranno valutati con

le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi appro-
vato con deliberazione n. 38 del 24 maggio 2008.

4) Preselezione

Nel caso in cui il numero dei concorrenti ammessi sarà supe-
riore a 200 unità sarà espletata una prova preliminare a mezzo quiz
relativi alle materie del concorso, mirati ad accertare la preparazio-
ne dei candidati, al fine di ammettere alle prove di esame un nume-
ro di candidati non superiore al quintuplo dei posti da ricoprire (n. 5
concorrenti).

Le modalità dell’espletamento della preselezione sono quelle
previste dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato con de-
liberazione n. 38 del 24 maggio 2008.

5) Prove d’esame

Le prove d’esame consistono in:
— n. 1 prova scritta;
— n. 1 prova orale.
La prova scritta consiste nella predisposizione di un elaborato

sulla conoscenza di:
— diritto costituzionale e/o amministrativo;
— legislazione amministrativa concernente l’attività e l’ordina-

mento degli enti pubblici territoriali, con particolare riferimento alle
IPAB.

La prova orale verterà su:
— materie delle prove scritte ed, inoltre, su diritto privato, civi-

le e penale;
— nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica

economica della finanza locale, sociale e demografica);
— nozioni d’informatica ed elementi sulle applicazioni softwa-

re più diffuse;
— legislazione in materia di finanza locale e contabilità degli

enti locali territoriali;
— politica economica;
— legislazione amministrativa applicata agli enti pubblici terri-

toriali ed alle IPAB.

6) Presentazione delle domande

1) Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice indirizzate al presidente dell’istituto, via Monte di Pietà
n. 5 - Patti, cap. 98066, dovranno pervenire entro e non oltre 30 gior-
ni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2) Il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio reca-
pito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni e il recapito
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telefonico, impegnandosi a comunicare, con lettera A.R., eventuali
variazioni di indirizzo.

3) Le domande dovranno essere inviate solo a mezzo servizio
postale con lettera raccomandata A.R. e farà fede il timbro postale di
spedizione.

L’amministrazione dell’ente non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio del recapito indicate nella domanda, né
eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo
stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

4) Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà
chiaramente essere riportata la dicitura: contiene domanda per con-
corso n. 1 posto di segretario.

5) Le domande devono contenere tutti i requisiti come sopra in-
dicati , e recare allegata, a pena di esclusione, copia di un valido do-
cumento di identità del concorrente.

7) Contenuto della domanda

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sot-
to la propria responsabilità:

a) cognome, nome, codice fiscale, domicilio e recapito;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) stato civile e situazione familiare;
e) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i

motivi della non iscrizione o cancellazione;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali proce-

dimenti penali pendenti, nonché l’eventuale applicazione di misure
di sicurezza iscrivibili nel casellario giudiziario;

h) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

i) idoneità psico-fisica all’impiego;
j) il titolo di studio richiesto come requisito di accesso;
k) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferen-

za ai fini della graduatoria;
l) eventuali titoli di merito valutabili ai fini della graduatoria;
m) sottoscrizione autografa e per esteso dell’istanza;
n) l’obbligo a dimostrare, in caso di superamento del concor-

so, il possesso dei requisiti dichiarati;
o) l’indirizzo presso il quale si devono effettuare tutte le co-

municazioni inerenti la presente procedura concorsuale;
p) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto. Qualora dal titolo non

dovesse risultare la votazione conseguita, allo stesso dovrà essere al-
legato un certificato attestante tale votazione;

b) tutti i titoli culturali, professionali o di servizio che il can-
didato ritenga utili ai fini della graduatoria di merito;

c) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda di parte-
cipazione, debitamente sottoscritto dal concorrente, in duplice co-
pia, di cui una sarà restituita al concorrente dopo il riscontro dei ti-
toli prodotti.

Non è consentita l’integrazione dei titoli, oltre a quelli già pro-
dotti, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda.

8) Valutazione dei titoli

I criteri di valutazione dei titoli che concorrono alla formulazio-
ne della graduatoria di merito sono fissati dal regolamento degli uffi-
ci e dei servizi approvato con deliberazione n. 38 del 24 maggio 2008.

I titoli valutabili sono: titoli di studio, titoli professionali e tito-
li di servizio.

9) Graduatoria

La graduatoria sarà formata in virtù di quanto disposto dal su-
periore art. 3 e successivamente approvata dall’amministrazione del-
l’Istituto.

Entro giorni 30 dalla ricezione della comunicazione, il vincitore
dovrà presentare i documenti di rito.

10) Chiamata in servizio

La chiamata in servizio del vincitore sarà fatta secondo l’ordine
di graduatoria, dopo la sua approvazione da parte dell’amministra-

zione dell’istituto, e salva la disponibilità finanziaria dell’ente mede-
simo.

Nessun diritto è riconosciuto al candidato vincitore in ordine ai
tempi di assunzione.

11) Disposizioni finali

L’amministrazione dell’istituto si riserva la facoltà insindacabi-
le, per ragioni di interesse pubblico, di sospendere, revocare il pre-
sente bando o di prorogarne i termini senza che i partecipanti pos-
sano vantare alcun diritto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato all’albo dell’ente, verrà
reso noto il giorno, l’ora ed il luogo in cui avverrà il sorteggio per la
costituzione della commissione giudicatrice.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
rinvia alle norme vigenti in materia, ed alle disposizioni di cui al re-
golamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 38
del 24 maggio 2008.

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96
e successive modifiche ed integrazioni.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla segreteria dell’istituto, tel./fax 0941/21502, conservatoriosantaro-
sa1@virgilio.it.

Il responsabile del procedimento è il segretario dr. Aiello Franz.

Silipigni

N. 25 L.c. 7/C0003 (a pagamento)

I.P.A.B. OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezioni, per titoli e prova d’idoneità,
per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale,

di personale appartenente a vari profili professionali

Il segretario direttore amministrativo comunica che, con deter-
mina dirigenziale n. 136 del 2 luglio 2009, sono state indette le sele-
zioni pubbliche per i seguenti profili professionali:

— ausiliari di cucina, categoria A;
— portiere custode centralinista, categoria A;
— operaio generico, categoria A;
— addetta lavanderia lingeria stireria e guardaroba, categ. B.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati all’albo di questo ente

sito in Acireale (CT), via L. Maddem nn. 8/10 e nel sito internet http:
www.oasicristore.com.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 095/604402
- 601839.

Rigano

N. 26 L.c. 7/C0007 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente, area legale,
ed a n. 1 posto di dirigente, area contabile

Si rende noto che, con deliberazione n. 42 del 30 giugno 2009,
questo istituto ha indetto un concorso pubblico, mediante valutazio-
ne per titoli ed esami, per:

— n. 1 posto di dirigente area legale;
— n. 1 posto di dirigente area contabile.
Il relativo bando, di cui all’allegato B, della deliberazione n. 42

del 30 giugno 2009, è consultabile nel sito internet www.iacpcata-
nia.it o presso l’U.R.P. dell’istituto nei giorni di martedì o giovedì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è
fissato in 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il direttore generale f.f.: Patitucci

N. 27 L.c. 7/C0017 (a pagamento)
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OPERA PIA TELESINO - ARDIZZONE
PALERMO

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di graduatorie

per assunzioni di personale a tempo determinato

E’ indetta, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novem-
bre 2004, n. 15, selezione pubblica per titoli e prova di idoneità
per la formazione di graduatorie triennali, per assunzione di unità
lavorative a tempo determinato nei profili di “addetto ai servizi
generali”, categoria A e “addetto ai servizi tutelari”, categoria A,

del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regione-auto-
nomie locali.

Il bando, con allegato schema di domanda, sarà consultabile
presso gli uffici amministrativi dell’ente sito in Palermo, via A. Tele-
sino n. 20 e nel sito web www.operapiatelesino.it.

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

Il presidente: Taccetta

N. 28 L.c. 7/C0004 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Ce-

fat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Peco-

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

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

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resi-

stenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Matta-
rella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mon-
dello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Cam-
polo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, 164/166; Di Stefano Clau-
dio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria
Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Gio-
vanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); “Cart e Shop” s.a.s. di Maratea Andrea & C. -
via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

dino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cat-

tafi, 19.
SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raf-

faele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria

Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.
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Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . € 1,00
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,15

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

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

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

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

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


