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COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)

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

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

Coloro che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere funzionari di ruolo presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro corrispondente per contenuto, alle
funzioni della categoria D3;
b) essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in
economia e commercio o equipollenti per legge (vecchio ordinamento)
ovvero diploma di laurea specialistica delle classi 64/s, 84/s e 91/s.

DELLA
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 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 nel sito
web dell’ente www.comune.capaci.pa.it.
Il funzionario responsabile dell’area gestione risorse: Pirrone
N. 1
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Il responsabile del settore I: Tallarita

N. 5

L.c. 12/C0012 (a pagamento)
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(Provincia di Catania)
Selezione interna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

COMUNE DI PACECO

Si rende noto che è indetta selezione interna, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D/1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione 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.

Graduatoria provvisoria
relativa alla mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto
di autista di scuolabus

N. 2

3

di istruttore direttivo amministrativo, indetta con determinazione
del responsabile del settore I n. 144 del 19 agosto 2009, si rende noto
che è stata affissa la graduatoria provvisoria di merito all’albo pretorio del comune.
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame
della graduatoria entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione.

L.c. 12/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

N.

G.U
.R.
S.
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(Provincia di Trapani)

Il responsabile del settore amministrativo: Faranda

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando della procedura
selettiva per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto di autista di scuolabus, indetta con determinazione del
responsabile del settore I n. 115 del 24 luglio 2009, si rende noto
che è stata affissa la graduatoria provvisoria di merito all’albo pretorio del comune.
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame
della graduatoria entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione.

L.c. 12/C0015 (a pagamento)

Il responsabile del settore I: Tallarita

COMUNE DI LEONFORTE

N. 6

L.c. 12/C0011 (a pagamento)

(Provincia di Enna)

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

Si rende noto che il comune di Leonforte indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica
D3.
Requisiti di accesso e termine di ricezione delle domande
come da avviso visionabile nel sito internet dell’ente all’indirizzo
www.comuneleonforte.it.
Il capo settore I: Lo Bartolo

N. 3

L.c. 12/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA

Selezione per l’assunzione a tempo determinato
di n. 20 agenti di polizia municipale
Comunicazione del calendario della prova a quiz

Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio e nel sito
internet del comune www.comune.messina.it il calendario della
prova a quiz della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per la durata di 1 anno di n. 20 agenti di polizia municipale.

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

Concorso a n. 1 posto part-time
di istruttore tecnico geometra,
riservato alle categorie protette

Il capo settore affari legali ed amministrativi rende noto che è
indetto concorso pubblico per la copertura a part-time di 20 ore e a
tempo indeterminato del posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione giuridica di accesso C1, riservato alle categorie
protette.
Il bando integrale ed i suoi allegati possono essere ritirati presso il comune di Solarino ove sono pubblicati all’albo pretorio o
prelevati dal sito internet del comune, collegandosi con il sito
www.solarino.it.
Il capo settore affari legali e amministrativi: Romeo

N. 7

COMUNE DI TRAPANI

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

Il sindaco - commissario delegato: Buzzanca

N. 4

L.c. 12/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Graduatoria provvisoria
relativa alla mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo amministrativo

L.c. 12/C0020 (a pagamento)

Si rende noto che, con la determinazione del dirigente del I settore n. 574 del 22 ottobre 2009,è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di funzionario avvocato, categoria D3.
La suddetta graduatoria affissa all’albo pretorio dal 21 ottobre
2009 è visionabile anche all’indirizzo internet dell’ente <www.comune.trapani.it>.
Il dirigente del I settore: Piacentino

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando della procedura selettiva per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto

N. 8

L.c. 12/C0003 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente amministrativo,
a n. 1 posto di dirigente avvocato. Revoca

Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di diverse posizioni,
vari profili professionali e discipline,
di personale dirigente sanitario

Il commissario straordinario: Giacalone

L.c. 12/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di posti
di dirigente amministrativo ed avvocato

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 364
del 20 novembre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per:
— n. 2 posti di dirigente amministrativo da destinare al settore economico finanziario;
— n. 2 posti di dirigente amministrativo da destinare al settore risorse umane ed al settore affari generali e legali;
— n. 1 posto di dirigente ruolo professionale - profilo professionale avvocato;
nonché approvato il relativo bando pubblicato sul sito internet ed
all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il
termine perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del
relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito internet dell’azienda - www.policlinico. unict.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
- ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare
Rodolico, tel. 095/3781265.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si
rende noto che il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici avrà luogo il primo venerdì successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi, presso i locali del settore risorse umane di questa
azienda, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania.
Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, le stesse riprenderanno nel medesimo giorno e luogo di
ogni venerdì successivo fino a completamento delle estrazioni dei
componenti.
Il commissario straordinario: Giacalone

N. 8/b

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 363 del
20 novembre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di:
— n. 12 posti di Dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione;
— n. 9 posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
— n. 4 posti di dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero;
— n. 4 posti di dirigente medico disciplina chirurgia generale;
— n. 3 posti di dirigente medico disciplina pediatria da destinare all’U.T.I.N.;
— n. 3 posti di dirigente medico disciplina chirurgia pediatrica;
— n. 2 posti di dirigente medico disciplina microbiologia e
virologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina genetica medica;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina oftalmologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria,
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina anatomia patologica;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina radioterapia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina neurochirurgia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina neonatologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina patologia clinica;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina dermatologia e
venerologia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da destinare al servizio controllo di
gestione;
— n. 3 posti di dirigente odontoiatra disciplina odontoiatria;
— n. 1 posto di dirigente odontoiatra disciplina odontoiatria da destinare alla U.O. di ortognatodonzia;
— n. 1 posto di dirigente biologo disciplina laboratorio di
genetica medica;
nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed
all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio
Emanuele di Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e
del comune di Catania.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via
S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine perentorio di 30
giorni, dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi
ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito internet dell’azienda - www.policlinico.
unict.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si rende
noto che il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
avrà luogo il primo venerdì successivo non festivo al termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,
presso i locali del settore risorse umane di questa azienda, siti in via
S. Sofia n. 78 - Catania.
Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari,
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Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 364
del 20 novembre 2009, sono stati revocati i concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diverse
posizioni di dirigenti amministrativi e di un dirigente ruolo professionale - avvocato, indetti con le deliberazioni nn. 170, 174 e
175 del 20 ottobre 2009, pubblicati per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, n. 11 del 30
ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.

N. 8/a

G.U
.R.
S.

AZIENDE OSPEDALIERE

L.c. 12/C0029 (a pagamento)
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le stesse riprenderanno nel medesimo giorno e luogo di ogni venerdì
successivo fino a completamento delle estrazioni dei componenti.
Il commissario straordinario: Giacalone
N. 8/c

L.c. 12/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 363 del
20 novembre 2009, sono stati revocati i concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diverse posizioni, vari profili professionali e discipline di personale dirigente sanitario, indetti con le deliberazioni nn. 172 e 173 del 20 ottobre 2009,
pubblicati per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 11 del 30 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Giacalone

N. 8/d

L.c. 12/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
a n. 2 posti di dirigente medico biologo,
disciplina biochimica clinica e a n. 1 posto di dirigente psicologo,
disciplina di psicoterapia. Revoca

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 362 del
20 novembre 2009, sono stati revocati i concorsi pubblici, per titoli
ed esami, finalizzati alla copertura a tempo indeterminato delle posizioni di lavoro ricoperte da personale con rapporto di lavoro subordinato a termine vari profili professionali e discipline, per le specifiche esigenze dell’unità operativa di ematologia ed oncologia pediatrica con trapianto di midollo osseo indetti con la deliberazione
n. 171 del 20 ottobre 2009, pubblicati per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, n. 11 del 30 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Il commissario straordinario: Giacalone

N. 8/e

L.c. 12/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di diverse
posizioni dirigenziali, vari profili professionali e discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 362 del
20 novembre 2009, sono stati indetti i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di:
— n. 3 posti di dirigente medico disciplina pediatria;
— n. 2 posti di dirigente biologo disciplina biochimica clinica;
— n. 1 posto di dirigente psicologo disciplina psicoterapia;
per le specifiche esigenze dell’unità operativa di ematologia ed
oncologia pediatrica con trapianto di midollo osseo, nonché approvato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di
Catania, all’albo dell’Università degli studi di Catania e del comune
di Catania.
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L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale concorsi ed esami.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito internet dell’azienda www.policlinico.
unict.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane ufficio selezione del personale, presidio ospedaliero Gaspare Rodolico, tel. 095/3781265.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si rende
noto che il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
avrà luogo il primo venerdì successivo non festivo al termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,
presso i locali del settore risorse umane di questa azienda, siti in via
S. Sofia n. 78 - Catania.
Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari,
le stesse riprenderanno nel medesimo giorno e luogo di ogni venerdì
successivo fino a completamento delle estrazioni dei componenti.
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Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti di personale sanitario,
vari profili professionali, diverse discipline. Revoca
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Il commissario straordinario: Giacalone

N. 8/f

L.c. 12/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di cardiochirurgia

In esecuzione della deliberazione n. 346/DG del 18 novembre
2009, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa - disciplina: cardiochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, da destinare al presidio ospedaliero Papardo.
L’incarico è conferito alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, nonché dai D.P.R. del 10 dicembre
1997, nn. 483 e 484.
L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei seguenti 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;
c) laurea in medicina e chirurgia.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria provinciale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.
3) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3,
D.P.R. n. 484/97.
4) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è
attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incaricato di acquisire l’attestato entro 1 anno dall’inizio del corso.
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Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte, contrada Sperone - Faro Superiore - c.a.p. 98158 Messina,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a pena di
esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione,
fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di
documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità
i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad
ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione comporta
l’esclusione dalla medesima, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla
documentazione prodotta.
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
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— certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti 1) e 2);
— curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato
e firmato dal concorrente.
Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c),
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Il candidato dovrà, inoltre, presentare la casistica chirurgica e
delle specialità chirurgiche invasive riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso che deve essere certificata dal direttore
sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura complessa responsabile del competente dipartimento o unità operativa
dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera:
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti
e dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione.
Nelle certificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n.
761/79, con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle
riduzioni del punteggio di anzianità.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
e/o autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la
fotocopia di un documento d’identità valido.
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Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
Fino all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per il conferimento di incarichi di
struttura complessa non è necessario dimostrare lo svolgimento
della specifica attività professionale nella disciplina.
Coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base
al pregresso ordinamento possono accedere all’incarico nella corrispondente disciplina con l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel
primo corso utile entro 1 anno dall’inizio dall’incarico.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4
del D.P.R. n. 484/97, sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14
del medesimo D.P.R. n. 484/97.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.
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Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto
dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter,
comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base
di una rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita commis-
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Il direttore generale: Caruso

N. 8/g

L.c. 12/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

In esecuzione della deliberazione n. 345/DG del 18 novembre
2009, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche, da destinare al presidio ospedaliero Piemonte.
L’incarico è conferito alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
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decreto legislativo n. 229/99, nonché dai D.P.R. del 10 dicembre
1997, nn. 483 e 484.
L’attribuzione dei suddetti incarichi comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei seguenti 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;
c) laurea in medicina e chirurgia.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio a cura dell’Azienda sanitaria provinciale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
n. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
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sione e tenendo conto che il parere di tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione dei candidati “idonei e
non idonei”.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15,
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
ed a pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Per il trattamento economico si fa riferimento al contratto
collettivo vigente per l’area della dirigenza medica e successivi
contratti integrativi.
L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo n. 229/99, dai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina esclusivamente per
le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso
una banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato
gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora
a quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte, contrada Sperone, tel.
090/3992839 - 3992835 - 3992847 - Messina.

N.

G.U
.R.
S.

27-11-2009 - GAZZETTA UFFICIALE

Requisiti specifici di ammissione
1) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina
per cui si intende partecipare.
3) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3,
D.P.R. n. 484/97.
4) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è
attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incaricato di acquisire l’attestato entro 1 anno dall’inizio del corso.
Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
Fino all’emanazione del provvedimento di cui all’art. 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per il conferimento di incarichi di
struttura complessa non è necessario dimostrare lo svolgimento
della specifica attività professionale nella disciplina.
Coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere all’incarico nella corrispondente disciplina con l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo
corso utile entro 1 anno dall’inizio dall’incarico.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97, sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

Domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte,
contrada Sperone - Faro Superiore - c.a.p. 98158 Messina, entro il 30°
giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di trasmissione, fa
fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
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con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni del punteggio di anzianità.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o
autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita commissione e
tenendo conto che il parere di tale commissione è vincolante solo
limitatamente all’individuazione dei candidati “idonei e non idonei”.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15, decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa
di servizio.
Per il trattamento economico si fa riferimento al contratto collettivo vigente per l’area della dirigenza medica e successivi contratti
integrativi.
L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. nn. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative
di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti Papardo - Piemonte di Messina esclusivamente per le finalità
di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca
dati eventualmente autorizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari
tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
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i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione comporta
l’esclusione dalla medesima, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
— certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti 1) e 2);
— curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente.
Il contenuto del curriculum professionale, diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovrà concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica di specifiche
esperienze e attività professionali;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi 3 con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lett. c), e
le pubblicazioni possono essere autocertificati nei modi previsti dal
D.P.R. n. 445/2000.
Il candidato dovrà inoltre presentare la casistica di specifiche
esperienze e attività professionali riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso che deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura complessa
responsabile del competente dipartimento o unità operativa della
Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera:
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
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Sperone,

tel.

Il direttore generale: Caruso
N. 8/h

L.c. 12/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE
MESSINA

In esecuzione della delibera n. 355/DG del 19 novembre 2009, è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante incarichi temporanei di n. 3 posti di dirigente amministrativo con formulazione di distinte graduatorie per l’assegnazione
alle seguenti UU.OO.CC. amministrative: settore gestione risorse
umane (unità operativa gestione giuridica del personale); settore gestione tecnico-patrimoniale; settore gestione appalti, forniture e servizi economali dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina.
Possono partecipare alla selezione solo coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel sito internet
aziendale www.aorpapardopiemonte.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - ufficio concorsi, di questa azienda, tel. 090/3992835 3992847 - 3992839.

N. 9

Selezioni per titoli per la formazione di graduatorie
per l’assunzione a tempo determinato
di dirigenti medici, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 211 del
18 novembre 2009, sono indette pubbliche selezioni, per titoli, per la
formazione di graduatorie per l’assunzione di dirigenti medici a tempo determinato per la copertura di posti disponibili per assenza o
impedimento temporaneo del titolare nelle UU.OO.CC. delle discipline qui di seguito elencate:
— anatomia patologica;
— cardiologia;
— cardiologia - emodinamica;
— chirurgia generale;
— chirurgia plastica e ricostruttiva;
— chirurgia toracica;
— chirurgia vascolare;
— direzione medica di presidio;
— ematologia;
— endocrinologia;
— farmacia;
— gastroenterologia;
— geriatria;
— ginecologia ed ostetricia;
— malattie apparato respiratorio;
— medicina fisica e riabilitativa;
— malattie infettive;
— medicina interna;
— medicina nucleare;
— medicina trasfusionale;
— microbiologia e virologia;
— nefrologia e dialisi;
— neonatologia;
— neurochirurgia;

Il direttore generale: Di Rosa
L.c. 12/C0019 (a pagamento)

Selezioni per titoli per la formazione di graduatorie
per l’assunzione, a tempo determinato,
di personale infermieristico, tecnico sanitario
e operatore tecnico specializzato

L.c. 12/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
PALERMO

9

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
PALERMO

Il direttore generale: Caruso

N. 8/i

12

— neurologia;
— neuropsichiatria infantile;
— odontoiatria;
— oftalmologia;
— otorinolaringoiatria;
— ortopedia e traumatologia;
— patologia clinica;
— pediatria;
— radiodiagnostica;
— urologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente
e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda www.villasofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146 Palermo.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’azienda - ufficio
concorsi, tel. 091/7808793 - 7808790.
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Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei
per n. 3 posti di dirigente amministrativo

N.

G.U
.R.
S.
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Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 208 del
16 novembre 2009, sono indette pubbliche selezioni, per titoli, per la
formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato per
la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare e/o per particolari esigenze straordinarie dei seguenti profili professionali:
Collaboratore professionale sanitario
Personale infermieristico:
— infermiere;
— ostetrica.
Personale tecnico sanitario:
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
— tecnico sanitario di radiologia medica.
Operatore tecnico specializzato
— operatore tecnico - cuoco.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente
e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda www.villasofia.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con ricevuta di ritorno, al
seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146 Palermo.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’azienda - ufficio
concorsi, tel. 091/7808793 - 7808790.

N. 10

Il direttore generale: Di Rosa
L.c. 12/C0016 (a pagamento)
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N.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Selezione per titoli
per eventuale assunzione, a tempo determinato,
per incarichi e sostituzioni
di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale: Calaciura

N. 11

Detta istanza e documenti allegati dovranno pervenire in busta
chiusa al protocollo generale dell’azienda entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Qualora detto giorno corrisponda con un sabato o con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Non si terrà conto delle dichiarazioni di disponibilità che perverranno oltre tale termine anche se spedite nei termini.
I titoli richiesti sono i seguenti:
1) particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da attività documentata svolta presso organismi e eti pubblici e privati o aziende pubbliche o private, sia con rapporto di lavoro
subordinato che con rapporto di lavoro autonomo anche non continuativo, purché le attività svolte siano coerenti con la natura strategica dell’incarico da affidare;
2) esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali;
3) in alternativa al punto precedente gli incarichi possono essere affidati a laureati che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica attinente le funzioni
da espletare e desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro;
4) non godere di trattamento di quiescenza per precedente rapporto di impiego pubblico o privato.
Si precisa che la sede di lavoro è presso il presidio ospedaliero
di Modica, U.O.C. di ortopedia.
Si precisa, altresì, che non si farà luogo alla formazione di apposita graduatoria, trattandosi di incarico che verrà conferito su
scelta fiduciaria del direttore generale.
A tale selezione non può partecipare il personale interno con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria,
per le funzioni apicali ivi compresa la retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile.
L’azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente
avviso si fa rinvio al decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento approvato con delibera n. 851
del 21 luglio 2005, come recepito con delibera n. 245 del 6 novembre
2009, al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria vigenti e alle norme speciali vigenti in
quanto applicabili.
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Si rende noto che, con deliberazione n. 306 del 30 ottobre 2009,
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di dirigente medico per le discipline
di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania, sita in via S. Maria La Grande n. 5
ed anche nel sito internet: www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - ufficio concorsi,
in atto ubicato in via Seminara n. 9 - Gravina di Catania, tel.
095/2540329 - 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.

G.U
.R.
S.

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

L.c. 12/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Conferimento di un incarico a tempo determinato
per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza
e di interesse strategico,
presso l’U.O.C. di ortopedia del presidio ospedaliero di Modica

L’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa intende procedere al
conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art. 15 septies,
comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, mediante la stipula di un contratto a
tempo determinato e con rapporto esclusivo presso l’U.O.C. di ortopedia del presidio ospedaliero di Modica.
L’incarico in oggetto sarà affidato con contratto di lavoro a rapporto esclusivo, per un periodo di anni 2.
Gli interessati possono produrre dichiarazione di disponibilità
all’accettazione di tale incarico, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, piazza Igea n. 1 97100 Ragusa, allegando dettagliato curriculum formativo e professionale.

N. 11/a

Il direttore generale: Gilotta
L.c. 12/C0030 (a pagamento)

ENTI

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

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Selezioni per l’affidamento di vari incarichi professionali

Concorso per esami a n. 1 posto di dirigente tecnico

Il segretario direttore amministrativo comunica che sono indette le selezioni pubbliche per l’affidamento di incarichi convenzionali, art. 2222 e seguenti del codice civile, per vari incarichi professionali.
Il testo integrale di ciascun avviso di selezione e il termine di
presentazione delle domande per ciascun incarico saranno pubblicati nel sito web dell’ente: www.oasicristore.com.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico del settore patrimonio.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate all’Istituto autonomo per le case popolari, via L. Rizzo n. 14/A 93100 Caltanissetta, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione e lo schema di domanda, è

Rigano

N. 12

L.c. 12/C0001 (a pagamento)
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pubblicata nel sito internet dell’istituto: www.iacp.cl.it ed all’albo
pretorio.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
degli allegati dietro pagamento dei diritti di segreteria, presso il servizio affari generali dell’istituto.
Il commissario straordinario: Mameli
N. 13

L.c. 12/C0010 (a pagamento)

Il direttore: Punturo

N. 14

N. 15

L.c. 12/C0006 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate all’Istituto autonomo per le case popolari, via L. Rizzo n. 14/A 93100 Caltanissetta, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione e lo schema di domanda, è
pubblicata nel sito internet dell’istituto: www.iacp.cl.it ed all’albo
pretorio.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
degli allegati dietro pagamento dei diritti di segreteria, presso il servizio affari generali dell’istituto.

N. 16

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

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate all’Istituto autonomo per le case popolari, via L. Rizzo n. 14/A 93100 Caltanissetta, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione e lo schema di domanda, è
pubblicata nel sito internet dell’istituto: www.iacp.cl.it ed all’albo
pretorio.

Il direttore: Punturo
L.c. 12/C0007 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

L.c. 12/C0008 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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Il direttore: Punturo
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Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate all’Istituto autonomo per le case popolari, via L. Rizzo n. 14/A 93100 Caltanissetta, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione e lo schema di domanda, è
pubblicata nel sito internet dell’istituto: www.iacp.cl.it ed all’albo
pretorio.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
degli allegati dietro pagamento dei diritti di segreteria, presso il servizio affari generali dell’istituto.

12

I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
degli allegati dietro pagamento dei diritti di segreteria, presso il servizio affari generali dell’istituto.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di istruttore direttivo tecnico
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Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di autista

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di autista, categoria A, posizione economica A1.
Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate all’Istituto autonomo per le case popolari, via L. Rizzo n. 14/A 93100 Caltanissetta, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
La copia integrale del bando di concorso, contenente l’indicazione dei requisiti di ammissione e lo schema di domanda, è
pubblicata nel sito internet dell’istituto: www.iacp.cl.it ed all’albo
pretorio.
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e
degli allegati dietro pagamento dei diritti di segreteria, presso il servizio affari generali dell’istituto.

N. 17

Il direttore: Punturo
L.c. 12/C0009 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO

Concorso a n. 10 borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2009
Proroga dei termini

cipazione al X master universitario Euromediterraneo in business internazionale e politiche pubbliche (International business and public
policy) “Padre Ennio Pintacuda”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 11 del 30 ottobre 2009 - serie speciale concorsi, sono prorogati alla seguente data: 10 dicembre 2009, alle ore 12,00.
Per il presidente del CE.RI.S.DI.: Musco Castagna

Si comunica che i termini di scadenza del bando di concorso per
n. 10 borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2009, per la parte-
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L.c. 12/C0017 (a pagamento)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

CO
PIA
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Concorsi, per titoli ed esami, per assunzioni, a tempo determinato, a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Nell’avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 11 del 30 ottobre 2009, a pag. 24, 1ª colonna, redazionale n. 9/d, L.c. 11/C0015, anziché: Concorsi, per titoli ed esami, per assunzioni, a tempo
determinato, a diversi posti di dirigente medico, varie discipline, leggasi: Concorsi, per titoli ed esami, per assunzioni, a tempo indeterminato, a diversi posti di dirigente medico, varie discipline.
N. 19

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettore

L.c. 12/C0002 (gratuito)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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