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CONCORSI

AV V I S O  A G L I  A B B O N AT I
I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2010 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2009 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta

agli abbonati.
Fermo restando che gli abbonamenti per l’intero anno 2010 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il

31 gennaio 2010, si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell’invio, sarà necessario provvedere al
versamento dell’importo dell’abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l’attestazione di ver-
samento all’amministrazione della Gazzetta.
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Concorso per esami a n. 12 posti di coadiutore par-
lamentare. Diario della prova preselettiva di stenografia.

La prova preselettiva di stenografia relativa al concorso, per esa-
mi, a n. 12 posti di coadiutore parlamentare si svolgerà nella gior-
nata di venerdì 5 febbraio 2010, presso l’Università degli studi di Pa-
lermo, edificio 19, sito in viale delle Scienze e sarà articolata in due
turni:

— turno antimeridiano con inizio alle ore 8,00 al quale parteci-
pano i candidati, in ordine alfabetico, da Abbondanza Giuseppe a
Leonardi Antonio;

— turno pomeridiano con inizio alle ore 14,00 al quale parteci-
pano i candidati, in ordine alfabetico, da Leone Francesca a Zup-
pardo Antonino.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale

è stata spedita la domanda di partecipazione.
La notifica dei risultati della suddetta prova preselettiva di ste-

nografia avverrà tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi, nonché mediante diffu-
sione attraverso il sito internet dell’Assemblea regionale siciliana.

I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al ser-
vizio del personale della stessa Assemblea regionale siciliana l’even-

tuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazio-
ne possa predisporre i necessari ausili.

Ai sensi della normativa vigente:
— tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Ammini-
strazione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclu-
sione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di con-
corso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data
di scadenza del termine per la spedizione delle domande di par-
tecipazione;

— per lo svolgimento della prova preliminare, i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparec-
chi o supporti elettronici di qualsiasi specie. Non è consentito ai can-
didati, durante la prova, di comunicare, in qualsiasi modo, tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova e che sarà
comunicata all’atto della stessa prova, comporterà l’immediata
esclusione dal concorso”.

Il segretario generale: (firma illeggibile)

(2009.49.3186)

N. 1
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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente tecnico ambientale

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecuzio-
ne della determinazione dirigenziale n. 538 del 18 dicembre 2009, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente tecnico ambientale.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite
il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevi-
mento, alla Provincia regionale di Catania - I dipartimento - II
servizio gestione del personale - centro direzionale, via Nuovaluce
n. 67/a - 95030 Tremestieri Etneo o presentata, entro l’orario di
servizio, presso l’ufficio archivio e protocollo dell’amministrazione,
allo stesso indirizzo, non oltre il 30° giorno successivo a quello

PRESIDENZA

Avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti per il supporto tecnico al Piano di comunicazione del P.O. FESR
2007/2013.

Amministrazione aggiudicatrice: Regione siciliana - Presidenza - dipartimento regionale della programmazione.
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti per il supporto tecnico al pino di comunicazione del P.O. FESR 2007/2013.
Modalità di finanziamento: PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse VII ob. specifico 7.1, ob. operativo 7.1.1, linea di intervento 7.1.1.12.
Corrispettivo per anno E 28.000,00.
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati all’art. 3 dell’avviso.
Luogo di espletamento degli incarichi: Palermo.
Tempo di esecuzione: 36 mesi.
Tipo di procedura: avviso pubblico.
Criteri di valutazione: criteri indicati agli artt. 6 e 7 dell’avviso.
Termini di ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-

la Regione siciliana.
Informazioni e documentazione di gara: Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della programmazione, piazza Sturzo

n. 36 - 90139 - Palermo, tel. 091/7070109 (responsabile del procedimento dr. Giovanni Meli ) 7070089/7070101.
Sito internet: www.euroinfosicilia.it.

(2009.50.3306)

N. 2

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore. Ammissione senza riserva di un candidato.

Si rende noto che, con decreto n. 7672 del 15 ottobre 2009, la candidata Guagliardo Arabella, nata a Palermo il 18 gennaio 1969 è
stata “ammessa senza riserva” dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni
culturali.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione perma-
nente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2009.49.3187)

N. 3

Concorso per titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore. Esclusione di un candidato.

Si rende noto che, con decreto n. 7673 del 15 ottobre 2009, la candidata Santamaura Sveva, nata a Palermo il 25 ottobre 1959, è sta-
ta esclusa dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del dipartimento regionale dei beni culturali ambientali ed educazione perma-
nente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2009.49.3187)

N. 4
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della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso
la sua sede legale: Palazzo Minoriti, via Prefettura n. 14 - Catania,
presso l’U.R.P. della Provincia regionale di Catania, via Etnea n. 67 e
nel sito web: www.provincia.ct.it.

Di tutte le comunicazioni relative al concorso comprese le date
di svolgimento delle eventuali prove preselettive nonché di quelle di
esame sarà data notizia sul sito web: www.provincia.ct.it.

Saetta

N. 5 L.c. 13/C0026 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Selezione, per chiamata numerica e prova pratica,
per l’assunzione di n. 16 disabili, varie qualifiche

Si rende noto che con deliberazione di giunta provinciale n. 288
del 13 ottobre 2009, è stato disposto l’avviamento al lavoro per chia-
mata numerica, ai sensi della legge n. 68/99, di n. 16 disabili iscritti
negli appositi elenchi dell’ufficio provinciale del lavoro e della mas-
sima occupazione di Siracusa con i seguenti profili:

— n. 11 addetto pulizie, categoria A1;
— n. 2 operatore assistenza handicappati, categoria B1;
— n. 3 autista, categoria B1 (in possesso di patente DK ne-

cessaria per la guida di pulmini con più di 8 posti a sedere oltre al
conducente, adibiti al trasporto pubblico di utenti disabili, anche in
carrozzina).

L’avviamento a selezione, previo accertamento mediante prova
pratica, del possesso della competenza specifica nelle mansioni da
svolgere, sarà operato dall’U.P.L.M.O. in ordine di graduatoria e,
pertanto non deve essere presentata alcuna istanza né alla Pro-
vincia regionale né all’ufficio provinciale del lavoro e massima
occupazione.

L’assunzione è a tempo indeterminato, previo accertamento, da
parte della competente commissione medica dell’A.S.P. di Siracusa,
della capacità lavorativa e della compatibilità tra la disabilità e le
specifiche mansioni da espletare.

Il dirigente del II settore:
gestione risorse umane e affari legali:

Castrogiovanni

N. 6 L.c. 13/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI FRAZZANO’
(Provincia di Messina)

Concorso per esami a n. 1 posto di agente di polizia municipale,
e sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

Si rende noto che, giusta propria determinazione n. 307
dell’1 dicembre 2009, è indetto concorso pubblico per esami per
la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale, part-
time, ed a tempo indeterminato, categoria C, posizione econo-
mica C1.

Per la partecipazione al concorso è richiesto diploma di scuola
media superiore di seconda grado conseguito in 5 anni, congiun-
tamente al possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del bando di
concorso che, in forma integrale, con allegato fac-simile di
domanda per l’ammissione al concorso, è pubblicato all’albo pre-
torio di questo ente ed è disponibile nel sito internet: www.comu-
nefrazzano.it.

In data 18 gennaio 2010, alle ore 11,00 nella sala consiliare del
comune di Frazzanò avrà luogo il sorteggio pubblico dei componen-
ti della commissione giudicatrice del concorso stesso.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di parte-
cipazione al concorso, unitamente alla documentazione richiesta, è

il 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.

Il responsabile dell’area amministrativa: Fabio Francesco

N. 7 L.c. 13/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI PALERMO
Concorso a n. 13 posti di redattore.

Procedimento di annullamento in autotutela

Con il presente avviso, giusta delibera di giunta comunale
n. 233/2009, è avviato il procedimento di annullamento in autotute-
la del concorso pubblico a n. 13 posti di redattore (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi n. 19 del 24 dicembre 2008).

Responsabile del procedimento: dr. Dario Sireci.
Termine di chiusura del procedimento: 15 giorni dalla pubbli-

cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana atti depositati presso il settore risorse umane, via Garibaldi
n. 44 - 90133 Palermo.

Per informazioni acquisizionerisorseumane@comune.paler-
mo.it o 091/7402801.

Il dirigente amministrativo: Ferreri

N. 8 L.c. 13/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

Concorso a n. 1 posto di operaio

Il capo settore affari amministrativi e legali rende noto che è in-
detto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeter-
minato di n. 1 posto di operaio, categoria A, posizione giuridica di
accesso A1.

Il bando integrale ed i suoi allegati possono essere ritirati pres-
so il comune di Solarino ove sono pubblicati all’albo pretorio o pre-
levati dal sito internet del comune, collegandosi con il sito www.so-
larino@.it.

Romeo

N. 9 L.c. 13/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
Selezione per la copertura, di durata quinquennale,

di n. 3 posti di operatore generico tecnico,
riservata ai lavoratori socialmente utili

Si rende noto che è indetta selezione pubblica da effettuarsi con
i criteri fissati dall’art. 25 della legge regionale n. 21/2003, riservata
ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 4,
commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, per la copertura, mediante stipu-
la di contratti di durata quinquennale ed in regime di part-time, di
n. 3 posti di operatore generico tecnico, categoria A.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, se-
condo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al comune
di Trapani, ufficio personale, piazza V. Veneto n. 1 - 91100 Trapani,
tramite il servizio postale raccomandata A.R. o consegnata diretta-
mente al’ufficio archivio e protocollo del I settore entro e non oltre
il 20° giorno dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente
avviso 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 del I settore: Piacentino

N. 10 L.c. 13/C0025 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei

per posti di dirigente medico e non medico, vari profili professionali

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 183 del 3 no-
vembre 2009, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formu-
lazione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili, di personale
dirigenziale medico, non medico e di comparto.

Ruolo sanitario

Dirigente medico delle seguenti discipline

— anestesia e rianimazione;
— cardiologia;
— chirurgia generale;
— chirurgia toracica;
— chirurgia vascolare;
— emodinamica;
— endoscopia digestiva;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina interna;
— medicina fisica e riabilitativa;
— medicina nucleare;
— medicina trasfusionale;
— nefrologia;
— neurologia;
— neuropsichiatria infantile;
— oftalmologia;
— oncologia;
— ortopedia;
— ostetricia e ginecologia;
— otorinolaringoiatria;
— patologia clinica;
— pediatria;
— psichiatria;
— radiodiagnostica;
— ser.T.;
— urologia;
— UTIN.

Ruolo dirigenziale non medico

— dirigente biologo;
— dirigente farmacista;
— dirigente fisico;
— dirigente psicologo;
— dirigente pedagogista;
— dirigente sociologo;
— dirigente veterinario.

Personale non medico vari profili professionali afferenti alla catego-
ria D, collaboratore professionale sanitario

— dietista;
— fisioterapista;
— infermiere;
— logopedista;
— ortottista;
— ostetrica;
— tecnico sanitario di laboratorio;
— tecnico sanitario di radiologia;
— tecnico audiometrista;
— tecnico della neurofisiopatologia.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i re-
quisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220/2001 per il com-
parto e dal D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.

Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono es-
sere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità:

— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza;

— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

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

missione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui sintende par-
tecipare;

— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche am-
ministrazioni;

— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;

— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al concorso,
nonché esatto recapito telefonico. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersio-
ne delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

La domanda deve essere firmata in calce senza nessuna auten-
tica della firma, allegando fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato.

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

I titoli dovranno essere prodotti in originale oppure con:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati

dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 (es: stato di famiglia, iscri-
zione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, etc.);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati fatti e qualità
personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es: confor-
mità all’originale di pubblicazioni, attività di servizio, partecipazio-
ne a convegni.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tut-
ti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi ne-
cessari alla valutazione del titolo che si intende presentare.

L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione dei titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindi-
cate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di conclu-
sione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (es. aspet-
tativa senza assegni ecc.) e quant’altro necessario per la valutazione
del servizio stesso.

Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa.
A ciascuna domanda deve essere unito, in triplice copia, e in

carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
nonché copia della ricevuta di versamento di E 15,00 sul conto cor-
rente postale n. 11476926, intestato ad Azienda sanitaria provinciale
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di Agrigento, contrada Consolida - 92100 Agrigento, con la causale:
partecipazione selezione graduatoria per incarichi e supplenze
di .........................................................................”.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, indi-
rizzate al direttore generale dell’Azienda provinciale sanitaria di
Agrigento, contrada Consolida - 92100 Agrigento, dovranno perveni-
re in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione della gra-
duatoria cui si intende partecipare.

Per ogni profilo professionale cui si intende partecipare il can-
didato dovrà presentare singola istanza corredata di ogni allegato,
nonché relativa copia della ricevuta di versamento di E 15,00.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

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

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

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

I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza e dal 220/01 per il com-
parto e si farà altresì riferimento ai criteri stabiliti con delibere
nn. 216 e 217 del 14 aprile 2008 dalla confluita Azienda ospedaliera
San Giovanni di Dio di Agrigento.

La valutazione dei curriculum del personale dell’area dirigen-
ziale verrà effettuata dal direttore dell’unità operativa cui afferisce la
disciplina della graduatoria di riferimento.

La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione sino al-
l’approvazione di nuove graduatorie e potranno utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.

Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di gra-
duatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento, prima
che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.

Il candidato se la tipologia di incarico lo prevede, dovrà assicu-
rare l’attività di corsia da svolgere su 3 turni e non dovrà essere in-
compatibile con l’esposizione a rischio generico e biologico.

La mancanza di tale requisito essenziale comporterà il mancato
conferimento dell’incarico.

Il candidato dichiarato vincitore della selezione che non accetti
la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data del confe-
rimento incarico o supplenza, o si dimette dal posto, o non da ri-
scontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto conseguente ad
eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa uti-
lizzazione della stessa.

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

Il trattamento economico riservato a coloro che assumeranno
l’incarico a tempo determinato, sarà quello iniziale per ogni figura
professionale indipendentemente dal fatto che possa trattarsi di di-
pendenti di altre aziende con proprio maturato economico.

Per i dirigenti del ruolo sanitario il rapporto di lavoro sarà
esclusivo.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.

L’Azienda provinciale sanitaria di Agrigento si riserva la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in
qualunque momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per
ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avan-
zare diritti di sorta.

La partecipazione al presente avviso comporta la totale accetta-
zione delle clausole nello stesso contenute.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi, sito in contrada Consolida - Agrigento, tel.
0922/407121 - 442080 - 442031.

Gli schemi di domanda o di dichiarazione sostitutiva possono
essere estratti dal sito aziendale dell’ex Azienda unità sanitaria loca-
le n. 1 di Agrigento al seguente indirizzo: www.asl1ag.it alla pagina
bandi e concorsi, dopo che il bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il direttore generale: Olivieri

N. 11 L.c. 13/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e prova colloquio,
per la stabilizzazione riservata al personale precario non dirigenziale

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 127 del
19 ottobre 2009, esecutiva, rende noto che è indetto bando di sele-
zione per le figure professionali da stabilizzare per la copertura dei
seguenti posti:

— n. 1 collaboratore professionale sanitario fisioterapista;
— n. 2 collaboratore professionale sanitario tecnico di labora-

torio;
— n. 2 collaboratore professionale sanitario ostetrico;
— n. 9 collaboratore professionale sanitario infermiere profes-

sionale;
— n. 8 ausiliario specializzato.

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente avviso coloro che possiedono i
requisiti generali previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220/2001 ed in par-
ticolare:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano

stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sono stati di-
spensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione

Per il profilo di collaboratore professionale fisioterapista, tecni-
co di laboratorio, ostetrico e infermiere professionale è richiesto, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/2001:

1) diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordina-
mento, riconosciuto equipollente al diploma universitario, ai sensi
delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professio-
nale e dell’accesso ai pubblici uffici;

2) iscrizione al relativo albo professionale dei rispettivi ordini,
se esistente, che deve essere attestata da certificato di data non an-
teriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del presente avviso.

L’iscrizione al relativo albo di uno dei paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo del-
l’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in
servizio.

Per il profilo professionale di ausiliario specializzato è richiesto:
— l’assolvimento dell’obbligo scolastico e qualifica professio-

nale.
Il personale che partecipa alle procedure di stabilizzazione non

deve avere, alla data di scadenza del presente avviso, rapporti di la-
voro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e deve
essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) in servizio, alla data del 31 dicembre 2007, presso l’Azienda
unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta e con una anzianità, alla
stessa data, di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata an-
che 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 con-
tratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda unità sa-
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nitaria locale n. 2 di Caltanissetta e con una anzianità di 3 anni, an-
che maturata successivamente al 31 dicembre 2007.

Ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio saranno rite-
nuti utili i servizi, pure non continuativi, prestati anche presso
altre aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo inter-
corrente tra l’1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2007, mentre non
saranno considerate utili le proroghe successive alla data del 31
dicembre 2007;

3) in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007, con una
anzianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche non
continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002
e il 31 dicembre 2007, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 2 di
Caltanissetta o altre aziende del servizio sanitario nazionale.

Si precisa che:
— i soggetti di cui al punto 2) non potranno essere stabilizzati

prima del conseguimento del requisito dell’anzianità di tre anni di
servizio;

— i soggetti di cui al punto 3) potranno avanzare istanza di par-
tecipazione alla presente procedura, esclusivamente qualora l’Azien-
da unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta sia l’ultima ammini-
strazione sanitaria in cui sia stata svolta attività lavorativa e con l’ul-
tima qualifica rivestita.

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

Presentazione delle domande

I candidati che si trovano in una delle tre posizioni sopraelen-
cate, relativamente ai requisiti di ammissione, devono presentare ap-
posita domanda, direttamente o a mezzo del servizio postale, all’uf-
ficio protocollo dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta,
via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, corredata dalla docu-
mentazione richiesta e dai titoli posseduti, entro e non oltre il ter-
mine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei tito-
li è perentorio, per cui non si terrà conto dei documenti presentati o
pervenuti dopo la scadenza del termine stesso, fatta salva la data di
spedizione.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

La sede di lavoro per i suddetti posti è individuata nell’ambito
territoriale della Azienda sanitaria.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, l’aspi-
rante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità in atti,
i seguenti dati:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione europea;

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. In caso negativo,
dichiarare espressamente di non averne riportate;

e) i titoli di studio e di servizio posseduti e richiesti dal ban-
do, quali requisiti di ammissione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le cause di risoluzione dai precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

h) il numero dei figli a carico, a prescindere dallo stato di co-
niuge;

i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve es-
sere fatta ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare il do-
micilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni co-
municazione, fermo restando che il candidato stesso ha l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo.

La domanda deve essere firmata in calce, senza alcuna autenti-
ca della firma, allegando fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione de-
termina l’esclusione dall’avviso in argomento.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere alle-
gati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa, i seguenti do-
cumenti:

a) titolo di studio richiesto;
b) certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esisten-

te, di data non anteriore a mesi sei rispetto a quello di scadenza del
bando;

c) certificazione attestante il possesso dell’anzianità di servi-
zio necessaria per accedere alla stabilizzazione;

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

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

Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno predisposte sulla base del
punteggio risultante dalla sommatoria di quello riportato per i titoli
e quello riportato per la prova colloquio.

Nelle graduatorie saranno inclusi esclusivamente i candidati
che superano il colloquio.

Ai fini della formulazione della graduatorie, a parità di punteggio
complessivo, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nella
qualifica a cui si riferisce il posto messo a selezione e, a parità di an-
zianità nella qualifica, dei titoli nel seguente ordine di preferenza:

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

niugio;
3) la minore età anagrafica.
Per la formulazione della graduatorie di merito, la commissione

disporrà complessivamente di 50 punti, così suddivisi:
— 25 punti per i titoli;
— 25 punti per la prova colloquio.
Per quanto attiene le selezioni per collaboratore professionale fi-

sioterapista, tecnico di laboratorio, ostetrico e infermiere professiona-
le, i 25 punti a disposizione per i titoli vengono ripartiti come segue:

— 15 punti per i titoli di carriera;
— 3 punti per i titoli accademici e di studio;
— 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
— 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
I titoli di carriera verranno valutati come segue:

a) servizi nella stessa posizione funzionale a concorso: punti
1,00 per anno;

b) servizi in posizione funzionale di categoria immediata-
mente inferiore e di pari ruolo: punti 0,25 per anno;

c) i servizi prestati in posizione funzionale di categoria supe-
riore rispetto a quella a concorso, ma di pari ruolo, verranno valuta-
ti con il punteggio di cui al punto a), aumentato del 10%.

Titoli accademici e di studio

Detti titoli verranno valutati nel modo seguente:
— altro titolo di studio, superiore a quello richiesto, se attinen-

te: punti 1,00;
— altro titolo di studio superiore a quello richiesto, non atti-

nente: punti 0,25.
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Pubblicazioni e titoli scientifici

Detti titoli verranno valutati dalla commissione, tenuto conto
degli elementi specificati dall’art. 11, lett. c), del D.P.R. n. 220/2001,
con i punteggi dalla stessa stabiliti.

Curriculum formativo e professionale

Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla
commissione tenuto conto degli elementi forniti dall’art. 11, punto 4,
lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 220/2001.

Per la selezione di ausiliario specializzato, i 25 punti vengono
così suddivisi:

— 18 punti per i titoli di carriera;
— 3 punti per i titoli accademici e di studio;
— 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
I titoli di carriera verranno valutati come segue:

a) servizi nella stessa posizione funzionale a concorso o equi-
parata: punti 1,00 per anno;

b) servizi in posizione funzionale di pari categoria ma di al-
tro ruolo: punti 0,24 per anno;

c) i servizi prestati in posizione funzionale di categoria supe-
riore rispetto a quella a concorso, di pari ruolo, verranno valutati
con il punteggio di cui al punto a), aumentato del 10%.

Titoli accademici e di studio

Detti titoli verranno valutati nel modo seguente:
— altro titolo di studio superiore a quello richiesto: punti 1,00.

Curriculum formativo e professionale

Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla
commissione tenuto conto degli elementi forniti dall’art. 11, punto
4,1, lett. a) b) e c) del D.P.R. n. 220/2001.

Si precisa che, nella ipotesi di prestazione lavorativa inferiore al
tempo pieno (36 ore), il punteggio verrà attribuito in proporzione
alle ore di lavoro contrattualmente previste e rese, per come risulta
dalla relativa certificazione.

Per quanto non previsto nel presente bando in ordine alla valu-
tazione dei titoli, si farà riferimento alle norme generali contenute
nel D.P.R. n. 220/2001.

Per la valutazione della prova colloquio, volta a valutare la pro-
fessionalità del candidato, la commissione dispone di 25 punti.

La prova medesima si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 14/25.

La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata
come rinuncia alla prova stessa e, quindi, alla selezione.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revoca-
re il presente bando o parte di esso, a suo insindacabile giudizio.

Il presente bando verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi e, per estrat-
to, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale
concorsi.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al-
l’area gestione risorse umane di questa Azienda (tel 0934/506022 -
506008).

Cantaro

N. 12 L.c. 13/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione per titoli per la formulazione di distinte graduatorie
per il conferimento di incarichi e supplenze

di dirigente sanitario medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 570 del
26 novembre 2009, comunica che è indetto avviso pubblico per soli
titoli per il conferimento di incarichi e supplenze di:

— dirigente sanitario medico di: anatomia patologica, anestesia
e rianimazione, cardiologia UTIC, dermatologia, chirurgia generale,

chirurgia toracica, dialisi e nefrologia, endoscopia chirurgica, geria-
tria e lungodegenza, ginecologia ed ostetricia, medicina trasfusiona-
le, malattie infettive, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgen-
za, medicina generale, neonatologia UTIN, neurologia, oftalmologia,
oncologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, patologia
clinica, pediatria, psichiatria, radiodiagnostica, medicina fisica e ria-
bilitazione, urologia;

— dirigente: biologo, farmacista.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corre-

date dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz
nn. 7/9 - 94100 Enna e inviate esclusivamente a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento pena esclusione, entro il 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

In caso di partecipazione a più di una graduatoria, il candidato
dovrà presentare, con separato invio, singola domanda per ciascuna
graduatoria cui intende partecipare.

La documentazione di rito dovrà essere allegata ad ogni singola
domanda di partecipazione ad ogni graduatoria.

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda è pub-
blicato all’albo dell’azienda e nel sito internet: www.ausl.enna.it.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna contrada Ferrante - Enna Bassa, tel. 0935/516752.

Baldari

N. 13 L.c. 13/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

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

In esecuzione della deliberazione n. 721 del 10 dicembre 2009,
esecutiva, visto l’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale per la sanità
e le organizzazioni sindacali dell’11 gennaio 2008;

Visto il decreto assessoriale n. 2830 del 30 novembre 2009,
con cui l’Assessore regionale per la sanità ha autorizzato l’ema-
nazione del bando per la selezione delle sottoelencate figure pro-
fessionali da stabilizzare, è indetto bando di stabilizzazione del
personale precario non dirigenziale avente i requisiti per parteci-
pare alla stabilizzazione per le figure professionali e per i posti
di seguito individuati:

— n. 2 assistenti amministrativi, categoria C;
— n. 6 collaboratori professionali sanitari infermieri, cate-

goria D.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30° gior-

no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito internet:
www.ausl.enna.it.

Per informazioni: settore personale, viale Diaz n. 7-9 - 94100
Enna, tel .0935/520374 - 0935/520379.

Il direttore generale: Baldari

N. 14 L.c. 13/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione per il conferimento di un incarico temporaneo
di direttore responsabile di struttura complessa

per la direzione medica del presidio ospedaliero di Patti

In esecuzione della deliberazione n. 667 del 17 novembre 2009,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico tempo-
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raneo di direttore responsabile di struttura complessa per: la dire-
zione medica del presidio ospedaliero di patti sul posto organico re-
sosi disponibile per assenza del dirigente titolare.

Ruolo: sanitario - area di sanità pubblica.
Disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,

devono pervenire a questa Azienda provinciale sanitaria di Messina,
entro le ore 11,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., dovranno es-
sere spedite al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale, via
La Farina n. 263 - 98123 Messina.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda provinciale sanitaria,
via La Farina n. 3 - Messina.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 15 L.c. 13/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Concorsi, per titoli ed esami,
per diversi posti di dirigente, varie discipline.

Riapertura dei termini

Il direttore generale, vista la deliberazione n 263 del 15 dicem-
bre 2009, rende noto che è indetta la riapertura dei termini del ban-
do dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetto dall’ex Azienda
sanitaria locale n. 8 di Siracusa, confluita nell’attuale Azienda sani-
taria provinciale, con deliberazione n. 6031 del 7 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie con-
corsi n. 2 del 26 gennaio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - IV serie speciale, n. 10 del 2 febbraio 2007, limitata-
mente ai posti di seguito elencati:

— profilo professionale: dirigente medico; disciplina: n. 1 po-
sto di cardiologia (con aumento da n. 1 a n. 6 posti), n. 1 posto di ge-
riatria, n. 1 posto di gastroenterologia, n. 1 posto di oncologia medi-
ca (con aumento da n. 1 a n. 2 posti), n. 1 posto di medicina inter-
na, n. 1 posto di oftalmologia (con aumento da n. 1 a n. 4 posti), n. 1
posto di ematologia, n. 1 posto di psichiatria;

— profilo professionale: dirigente veterinario - disciplina: n. 3
posti di igiene della produzione trasformazione, commercializzazio-
ne, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e de-
rivati (con aumento da n. 3 a n. 5 posti), n. 1 posto di igiene degli al-
levamenti e delle produzioni zootecniche;

— profilo professionale: dirigente sanitario: n. 1 posto di diri-
gente farmacista (con aumento da n. 1 a n. 6 posti) - disciplina: far-
macia territoriale; n. 1 posto di dirigente biologo - disciplina: micro-
biologia e virologia.

Riapertura dei termini del bando dei concorsi pubblici, per tito-
li ed esami, indetto dall’ex Azienda ospedaliera Umberto I di Siracu-
sa, confluita nell’attuale Azienda sanitaria provinciale con delibera-
zione n. 645 del 27 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi n. 10 del 27 giugno 2008 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale,
n. 50 del 27 giugno 2008, limitatamente ai posti di seguito elencati: 

— profilo professionale: dirigente medico - disciplina: n. 1 po-
sto di anatomia patologica - n. 1 posto di medicina nucleare.

Sono fatte salve le domande presentate in esito agli avvisi pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini soprain-
dicati.

I candidati interessati possono, entro il nuovo termine di sca-
denza, integrare la documentazione precedentemente prodotta.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli artt. 1 e 24, 32, 36, 40 e 52 del D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 ed in particolare:

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservazione delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio;

c) laurea;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente o affine (art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e successive modifiche ed integrazioni);

e) iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del bando.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilita nel presente bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta li-
bera devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda sa-
nitaria locale di Siracusa, corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante.

La presentazione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio.

Le domande inoltrate prima della suddetta data saranno archi-
viate d’ufficio senza obbligo di comunicazione agli interessati.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabi-
lità:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) possesso della cittadinanza italiana o equivalente
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-

zioni e le cause di eventuale risoluzione.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale

deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al concorso.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la di-
spersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del-
l’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbo-
no allegare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti specifici per l’ammissione previsti ai superiori
punti c), d) ed e).

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o

preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

concorrente;
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3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candi-
dato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. 

Per la presentazione dei documenti sopra indicati il candidato
può avvalersi di dichiarazioni sostitutive, in luogo delle certificazio-
ni rilasciate dalle autorità competenti.

In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare ri-
ferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie relativi alla
certificazione cui si riferiscono, pena la mancata valutazione del
titolo.

Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia sem-
plice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18, 2° com-
ma, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti del-
l’autentica di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere al-
legata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve contenere
specifica indicazione al riguardo.

Alla domanda deve essere unito l’elenco, in triplice copia ed in
carta semplice, dei documenti e titoli presentati.

Nomina della commissione

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità previste dagli artt. 25, 33, 37, 41 del D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Ammissione dei candidati

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal
competente organo dell’azienda.

L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notifi-
carsi agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività della relativa
deliberazione.

Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di sca-
denza del presente bando.

Prove di esami - profilo professionale: dirigente medico

A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:

— prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

— prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
b) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione

anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale ana-
tomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

c) la prova pratica deve comunque essere illustrata schemati-
camente per iscritto;

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Prove di esami - profilo professionale dirigente veterinario.

A norma di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:

— prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;

— prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del

concorso.
La prova pratica deve comunque essere illustrata schematica-

mente per iscritto;
— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Prove di esami - profilo professionale: dirigente farmacista

A norma di quanto previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 483 del
10 dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:

— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa.

— prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Prove di esami - profilo professionale: dirigente biologo

A norma di quanto previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:

— prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disci-
plina stessa;

— prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso con relazione scritta sul procedi-
mento seguito;

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede delle prove d’esami saranno comunicate ai
candidati con lettera raccomandata A.R. spedita almeno 20 giorni
prima della data della prova stessa al domicilio indicato nella do-
manda di ammissione o a quello risultante da successiva comunica-
zione di modifica.

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

Graduatoria

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, ricono-
sciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data della pub-
blicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
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rendersi disponibili e sarà, altresì, utilizzata per il conferimento di
incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assen-
za o impedimento del titolare.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda sa-
nitaria provinciale, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine massimo di 30 giorni, a pena di de-
cadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione.

Stipulazione contratto individuale e assunzione in servizio

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’amministrazione procederà alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla vigente norma-
tiva dei contratti nazionali di lavoro per la dirigenza medica e vete-
rinaria.

L’assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva entrata in servizio.

Il nominato dovrà assumere servizio, a pena di decadenza, sal-
vo giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella let-
tera di nomina.

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

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di
legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale presso le Aziende sanitarie provinciali, delle modalità, for-
malità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Con la firma del contratto individuale e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni che di-
sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei di-
pendenti delle Aziende provinciali sanitarie.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
la presentazione di documenti falsi o viziati da o irregolarità non sa-
nabile.

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alla norma-
tiva in materia di cui ai decreto legislativo n. 502/92, n. 229/99 al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni, al vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio
sanitario nazionale ed alla legge n. 127/97 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’effettiva immissione in servizio dei soggetti utilmente gradua-
ti è, comunque, subordinata alle prescrizioni normative nazionali e
regionali in materia di assunzioni.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture orga-
nizzative di amministrazione dal personale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa per le finalità di gestione del concorso e sa-
ranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto le-
gislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla leg-
ge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa.

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto le prove di esami, solo dopo il compimento del 60° giorno
dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.

In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo giu-
risdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi agli uffici dell’U.O.C. gestione risorse umane siti in Sira-
cusa, via Reno n. 19, via S. Sebastiano n. 27, tutti i giorni dalle ore
11,30 alle ore 13,30.

Maniscalco

N. 16 L.c. 13/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per la copertura temporanea di diversi posti di dirigente,

varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 261 del
15 dicembre 2009, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la
formulazione di distinte graduatorie per la copertura temporanea di
posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari, per even-
tuali posti vacanti e per assunzioni legate a straordinarie esigenze di
servizio, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con il per-
sonale in servizio, dei sottoindicati profili professionali.

Profilo professionale: dirigente medico.
Discipline:
— anatomia patologica;
— anestesia e rianimazione;
— cardiologia con UTIC;
— chirurgia generale;
— chirurgia vascolare;
— direzione medica di presidio ospedaliero;
— dermatologia e venerologia;
— farmacologia e tossicologia clinica;
— gastroenterologia;
— geriatria;
— ginecologia e ostetricia;
— malattie dell’apparato respiratorio;
— malattie infettive;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina fisica e riabilitazione;
— medicina interna;
— medicina nucleare;
— medicina trasfusionale;
— nefrologia;
— neonatologia con UTIN;
— neuropsichiatria infantile;
— oftalmologia;
— oncologia;
— otorinolaringoiatria;
— ortopedia e traumatologia;
— patologia clinica;
— pediatria;
— psichiatria;
— radiodiagnostica;
— urologia.
Profilo professionale: dirigente biologo.
Disciplina: patologia clinica.
Profilo professionale: dirigente chimico.
Disciplina: patologia clinica.
Profilo professionale: dirigente psicologo.
Disciplina: psicoterapia.
Profilo professionale: dirigente farmacista.
Disciplina: farmacia ospedaliera e farmaceutica territoriale.
Profilo professionale: dirigente veterinario.
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Discipline:
— sanità animale;
— area dell’igiene della produzione;
— trasformazione;
— commercializzazione,
— conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e

loro derivati;
— igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e del-
le modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa azienda
e pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it, il gior-
no successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia.

L’istanza di partecipazione, rivolta al direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione, do-
vrà essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100
Siracusa, ovvero presentata direttamente presso l’ufficio di protocol-
lo generale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con
esclusione della giornata del sabato.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O.C. gestione risorse umane, siti a Siracusa in via
Reno n. 19 e in via San Sebastiano n. 27, tel. 0931/484757 -
0931/724636, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Maniscalco

N. 17 L.c. 13/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per la stabilizzazione
di personale precario non dirigenziale,

diversi posti, varie qualifiche

In esecuzione della deliberazione n. 386 del 4 novembre 2009
esecutiva.

Visto l’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007);

Visto il protocollo d’intesa tra l’Assessore regionale per la sanità
e le organizzazioni sindacali dell’11 gennaio 2008;

Visto il decreto assessoriale n. 1400/2009 del 16 luglio 2009, con
cui l’Assessore regionale per la sanità ha autorizzato l’emanazione
del bando per la selezione delle sottoelencate figure professionali da
stabilizzare.

E’ indetto bando di stabilizzazione del personale non dirigen-
ziale avente i requisiti per partecipare alla stabilizzazione per le fi-
gure professionali e per i posti di seguito individuati:

— n. 2 collaboratore professionale sanitario - tecnico di labora-
torio, categoria D;

— n. 1 puericultrice, categoria BS.
Ai sensi della nota prot. n. 920 del 28 marzo 2008 dell’Assesso-

rato regionale della sanità - dipartimento per l’assistenza sanitaria ed
ospedaliera, la presente procedura riguarda esclusivamente i sogget-
ti titolari di contratti a tempo determinato che rientrano nella più
ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato e non riguarda-
no il personale impiegato in attività socialmente utili, L.S.U. e con-
trattisti, ex P.I.P., finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente bando è rivolto a coloro che sono in possesso di uno
dei requisiti seguenti:

a) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2007, presso
l’ex Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani in virtù di contrat-
to di lavoro a tempo determinato nel profilo per cui si concorre e con
una anzianità di servizio, alla stessa data, di almeno 3 anni, anche
non continuativi, maturata anche presso altre aziende del servizio

sanitario nazionale nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 ed
il 31 dicembre 2007;

b) essere in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale
n. 9 al 31 dicembre 2007, in virtù di contratto di lavoro a tempo
determinato nel profilo per cui si concorre, stipulato entro il 28
settembre 2007, maturando anche successivamente una anzianità
di servizio di almeno 3 anni; ai fini dell’acquisizione dell’anzianità
di servizio saranno valutati i periodi di lavoro prestati anche presso
altre Aziende del servizio sanitario nazionale nel periodo inter-
corrente tra l’1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2007, mentre non
saranno considerate utili le proroghe successive al 31 dicembre
2007;

c) essere stati in servizio presso l’Azienda unità sanitaria lo-
cale n. 9, nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 ed il 31 di-
cembre 2007 ed avere maturato, alla data del 31 dicembre 2007, una
anzianità di servizio di almeno 3 anni, prestato nella qualifica per
cui si concorre, presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 o altre
aziende del servizio sanitario nazionale.

Sono esclusi dal processo di stabilizzazione i soggetti che alla
data del 31 dicembre 2007 e al momento della scadenza del presen-
te bando risultino assunti con contratto a tempo indeterminato pres-
so una pubblica amministrazione.

Il requisito della precarietà ovvero della non titolarità di rap-
porti di pubblico impiego a tempo indeterminato deve essere posse-
duto anche al momento della effettiva stabilizzazione.

In caso di dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato presso pubbliche amministrazioni avvenute anteriormente al
31 dicembre 2007, sarà considerato utile ai fini del requisito di
ammissione alla stabilizzazione solo il servizio reso con rapporto di
lavoro a tempo determinato (in qualità di precario) nel periodo com-
preso tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.

Si precisa che:
1) i soggetti di cui alla lett. b), non potranno essere stabilizzati

prima del conseguimento del requisito dell’anzianità di 3 anni di ser-
vizio;

2) i soggetti di cui alla lett. c), potranno avanzare istanza di par-
tecipazione alla presente procedura ricognitiva esclusivamente qua-
lora l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 al 31 dicembre 2007 sia l’ul-
tima amministrazione sanitaria dove è stata svolta l’attività lavorati-
va con la qualifica per cui si concorre.

Domanda di partecipazione

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1), lett. a), b)
e c), dovranno presentare domanda specificando il profilo professio-
nale per cui si concorre, redatta in carta libera utilizzando l’allegato
modulo.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indiriz-
zo: Azienda sanitaria provinciale, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il
30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio e l’eventuale riserva d’invio di documenti è priva d’effetto.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani declina ogni respon-
sabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte in-
dicazioni del recapito o di mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per even-
tuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:

— cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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— le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiarazio-
ne espressa di assenza di condanne penali;

— il titolo di studio posseduto;
— i servizi prestati presso enti o aziende del servizio sanitario-

nazionale specificando:
– l’azienda presso la quale si è prestato servizio;
– la data di inizio e fine di ciascun servizio prestato indican-

do giorno, mese ed anno;
– la categoria e il profilo professionale di inquadramento;

— le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego diversi dalla naturale scadenza prevista dal contratto;

— di non essere dipendente a tempo indeterminato di altre
pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2007 e alla data di pre-
sentazione della presente istanza;

— di avere preso visione del bando di ricognizione e di accetta-
re senza riserva tutte le condizioni contenute nel bando;

— il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal di-
chiarante senza alcuna autentica della firma.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusio-
ne dalla procedura.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani non terrà conto delle
istanze di stabilizzazione inviate prima della pubblicazione del pre-
sente bando, in quanto in carenza di specifica normativa e procedu-
ra.

Coloro che avessero già presentato domanda di stabilizzazione
dovranno pertanto ripresentarla seguendo le modalità indicate nel
presente bando.

Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui al pre-
sente bando l’azienda procederà alla formulazione di una graduato-
ria degli aventi diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione.

Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto della
maggiore anzianità di servizio nella qualificai alla data del 31 di-
cembre 2007, prestato presso aziende del servizio sanitario naziona-
le e, a parità di anzianità, dei seguenti titoli, nel seguente ordine di
preferenza:

— anzianità di servizio complessiva prestato presso questa o al-
tre aziende del servizio sanitario nazionale, anche in diversi profili
dello stesso ruolo, alla data del 31 dicembre 2007;

— numero di figli a carico a prescindere dallo stato di coniugio;
— minore età anagrafica.
Ai fini della formulazione della graduatoria non saranno presi

in considerazione i servizi prestati successivamente al 31 dicembre
2007.

Il servizio prestato di cui al punto b) del presente bando presta-
to successivamente al 31 dicembre 2007 è considerato utile esclusi-
vamente ai fini del raggiungimento del requisito necessario per la
partecipazione alla presente procedura.

Coloro che sono collocati in posizione utile in graduatoria, sa-
ranno sottoposti a prova pratica di idoneità da parte di apposita
commissione senza attribuzione di alcun punteggio di merito.

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196/2003) si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di parte-
cipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
sanitaria provinciale è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al pro-
cedimento concorsuale anche da parte della commissione esamina-
trice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva, a suo in-
sindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse, disposizioni di legge, ovvero contrarie disposizioni regio-
nali, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, nonché dei presidi e distretti e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. trat-
tamento giuridico dell’area risorse umane, via Mazzini n. 1, tel.
0923/805259, nei seguenti giorni e orari: martedì, dalle ore 16,00 alle
17,30, giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, oppure visitare l’area
risorse umane all’interno del sito web www.asltrapani.it.

Il direttore generale: De Nicola

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda provinciale di Trapani

...l... sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a a .............................. il ...................... residente .........................
via/piazza ................................................................................................
tel. .................................,  chiede di essere ammesso/a alla procedura
di stabilizzazione ai sensi della legge n. 296/2006 e successive modi-
fiche ed integrazioni e del decreto assessoriale n. 21 del 13 gennaio
2009 e della deliberazione dell’Azienda Sanitaria provinciale di
Trapani n. .......... del .............................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equiva-
lente);

b) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comu-
ne di ........................... (in caso di non iscrizione specificare i motivi
della stessa o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di avere/non aver riportato condanne penali e di non ave-
re in corso procedimenti penali a proprio carico;

d) di essere/non essere stato destituito o dispensato da prece-
dente rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego;

e) di avere prestato servizio presso le seguenti aziende del
servizio sanitario nazionale (indicare le eventuali cause di risoluzio-
ne di precedenti rapporti di impiego);

f) di avere n. ......... figli a carico;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto

per l’accesso dall’esterno alla categoria e profilo per cui si partecipa:
.......................................................... conseguito il ................................
presso .....................................................................................................;

h) di non essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni;

i) che l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani è l’ulti-
ma amministrazione sanitaria dove ha svolto attività lavorativa al
31 dicembre 2007, e che l’ultimo rapporto di lavoro a tempo deter-
minato è stato prestato nella qualifica di .............................................

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere ogni comunicazione re-
lativa alla presente procedura al seguente indirizzo ...........................
................................................. impegnandosi a comunicare eventuali
variazioni dello stesso, sollevando l’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere preso visione del bando
e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, modalità e condi-
zioni di ammissione contenute nel bando.

Dichiara inoltre di trovarsi in una delle condizioni previste dal-
l’avviso (indicare solo l’opzione che interessa):

— in servizio a tempo determinato presso l’Azienda unità sani-
taria locale n. 9 di Trapani alla data del 31 dicembre 2007, con una
anzianità di servizio complessiva di 3 anni, anche non continuativi,
maturata presso l’Azienda sanitaria locale n. 9 o altre aziende del
servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra l’1 gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2007;

— in servizio presso l’Azienda unità sanitaria locale n. 9 al
31 dicembre 2007, in virtù di contratto di lavoro a tempo determi-
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nato nel profilo di ..................................................................................
stipulato entro il 28 settembre 2007, che gli consente di maturare an-
che successivamente una anzianità di servizio complessiva di alme-
no 3 anni;

— già in servizio a tempo determinato presso l’Azienda unità
sanitaria locale n. 9 con una anzianità di servizio complessiva di
almeno 3 anni anche non continuativi maturata nel periodo dall’1
gennaio 2002 al 31 dicembre 2007, presso la stessa Azienda sanita-
ria locale n. 9 e/o le altre aziende del servizio sanitario nazionale e
che l’Azienda sanitaria locale n. 9 è l’ultima azienda presso la quale
è stato prestato servizio come appresso specificato: ...........................
..................................................................................................................

— non saranno valutati i servizi per i quali non siano indicate
analiticamente le indicazioni richieste.

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato analoga doman-
da presso altra pubblica amministrazione.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale re-
sponsabilità che quanto contenuto nella presente istanza corrispon-
de a verità.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, acconsente che i dati sopra riportati siano utilizzati ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Trapani, ....................................

Firma
...............................................................

(non autenticata)

Si allega alla presente il curriculum personale, la documenta-
zione di cui all’allegato elenco (in triplice copia) relativa ai titoli
posseduti.

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

Firma
...............................................................

(non autenticata)

N. 18 L.c. 13/C0004 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione per titoli

per la formulazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente farmacista

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 321
del 18 novembre 2009, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica,
per titoli, per la formulazione di una graduatoria valida per assun-
zioni a tempo determinato di personale dirigente farmacista, ai sensi
del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie 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.

Pellicanò

N. 19 L.c. 13/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezione, per titoli e prova idoneativa,
per la definizione di una graduatoria

per assunzioni e/o sostituzioni, a tempo determinato,
di dirigenti medici, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio

Si rende noto che, con deliberazione n. 478 del 7 dicembre
2009, è stata indetta la selezione pubblica per titoli e prova ido-
neativa, per la definizione di una graduatoria di dirigenti medici
per eventuali assunzioni e/o sostituzioni a tempo determinato, per
la disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, nonché appro-

vato il relativo bando pubblicato nel sito internet ed all’albo del-
l’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 ospe-
daliero-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 Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale concorsi
ed esami.

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono consultabili nel sito dell’azienda, www.policlinico.unict.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione del per-
sonale, tel. 095/3781265.

Il commissario straordinario: Giacalone

N. 20 L.c. 13/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO - PIEMONTE

MESSINA
Selezione per titoli

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di dirigenti medici, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 510
del 17 dicembre 2009, rende noto che è indetta selezione pubblica
per la formazione di graduatorie, per titoli, da utilizzare per l’as-
sunzione a tempo determinato di dirigenti medici delle sottoelen-
cate discipline:

— ematologia;
— medicina interna;
— chirurgia toracica;
— chirurgia vascolare;
— urologia;
— anestesia e rianimazione;
— anestesia e rianimazione per cardiochirurgia;
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— farmacia;
— medicina nucleare;
— radiodiagnostica;
— cardiochirurgia;
— cardiologia;
— chirurgia generale;
— medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
— medicina trasfusionale;
— neurochirurgia;
— ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti pre-
visti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di partecipazione è pubbli-
cato all’albo di questa Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-
Piemonte, sita in contrada Sperone - 98158 Faro Superiore - Messi-
na nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al settore gestione
risorse umane - ufficio concorsi di questa azienda, tel. 090/3992839 -
2835 - 2847.

Caruso

N. 21 L.c. 13/C0022 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI -
OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA

PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di un incarico quinquennale
per n. 1 posto di direttore di struttura complessa,

disciplina di cardiologia

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale per un
posto di direttore di struttura complessa presso l’ospedale Buc-
cheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, disciplina di cardio-
logia.

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico suddetto.

Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:

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

b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’ente prima
dell’immissione in servizio.

Per partecipare all’avviso è richiesto altresì il possesso dei requi-
siti specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97.

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

moti-vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ri-
portato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pen-
denti;

5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissio-
ne richiesti dall’avviso;

6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di

pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comuni-
cazione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammis-
sione.

Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indi-

rizzi etico religiosi dell’ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano

l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’ospedale secon-
do le disposizioni del citato regolamento organico;

c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’in-
carico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile.

L’ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili all’ente stesso.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requi-
siti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni ag-
giuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. n. 483/97.

E’ nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli.

Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati se-
condo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 484/97.

La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debi-
tamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: direzione sani-
taria, ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli, via Messina
Marine n. 197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata
direttamente, negli orari di apertura degli uffici, presso la dire-
zione sanitaria dell’ospedale; domande e documenti allegati
devono pervenire, a pena di esclusione, nel perentorio termine
delle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; qualora detto termine cada in un giorno
festivo, lo stesso è prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

La commissione esaminatrice, nominata dal presidente del-
l’ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamen-
tari.

La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo collo-
quio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disci-
plina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum
professionale e delle pubblicazioni degli interessati.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saran-
no tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccoman-
data A.R.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal-
la selezione.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documen-
to di identità personale valido ai sensi di legge.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal presidente del-
l’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di deca-
denza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di ammissione;

b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, pre-

cedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a 6 mesi da quella della richiesta
da parte dell’ospedale.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modifi-
cata dal decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai
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candidati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ospeda-
le Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trattamento.

La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.

Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile.

Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal presidente del-
l’ente.

In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabili-
te dalla legge.

Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.

L’amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di proroga-
re, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presen-
te avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone
notizia agli interessati.

Il presidente: Cicinelli

N. 22 L.c. 13/C0011 (a pagamento)
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ENTI

I.P.A.B.
ISTITUTO ASSISTENZIALE BURGIO-CORSELLO

CANICATTI’
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di psicologo

Si rende noto che, nel sito internet www.casadiriposoburgio. com,
è stato pubblicato il bando di concorso pubblico relativo alla selezione
per la copertura di n. 1 posto di psicologo, categoria D1, contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del 9 maggio 2006, a tempo indeterminato e
a tempo parziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del decreto legisla-
tivo n. 267/2000 e dell’art. 7, comma 14 del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del 14 settembre 2000 e della legge n. 296/2006.

Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del-
l’O.P. in piazza Cusmano n. 8 - 92024 Canicattì.

Il presidente: Alaimo

N. 23 L.c. 13/C0018 (a pagamento)

I.P.A.B.
ISTITUTO ASSISTENZIALE BURGIO-CORSELLO

CANICATTI’
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di fisioterapista

Si rende noto che, nel sito internet www.casadiriposoburgio. com,
è stato pubblicato il bando di concorso pubblico relativo alla selezione
per la copertura di n. 1 posto di fisioterapista, categoria C1, contratto
collettivo nazionale di lavoro del 9 maggio 2006, a tempo indetermina-
to e a tempo parziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del decreto le-
gislativo n. 267/2000 e dell’art. 7, comma 14 del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del 14 settembre 2000 e della legge n. 296/2006.

Gli interessati potranno prenderne visione presso gli uffici del-
l’O.P. in piazza Cusmano n. 8 - 92024 Canicattì.

Il presidente: Alaimo

N. 24 L.c. 13/C0019 (a pagamento)

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

SIRACUSA
Avviso relativo a n. 2 concorsi interni riservati al personale in servizio

Sono indetti n. 2 concorsi, per n. posti 1 ciascuno, riservati al
personale in servizio presso l’ordine provinciale dei medici chirurghi

e degli odontoiatri di Siracusa, i relativi bandi integrali sono visibili
presso il sito dell’ente: www.ordinedeimedicisr.it.

Il presidente: Scandurra

N. 25 L.c. 13/C0013 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA

DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, diversi profili, varie qualifiche

Si rende noto che con deliberazione n. 67 del 15 dicembre 2009,
questo istituto ha indetto concorsi pubblici a tempo indeterminato
mediante valutazione titoli ed esami:

— n. 1 dirigente tecnico;
— n. 1 dirigente contabile;
— n. 1 dirigente legale;
— n. 1 dirigente amministrativo;
— n. 1 funzionario direttivo avvocato, categoria D3, posizione

economica D3;
— n. 2 funzionario tecnico, categoria D1, posizione econo-

mica D;
— n. 2 istruttore tecnico, categoria C1, posizione economi-

ca C1;
— n. 5 collaboratore polifunzionale, categoria B3, posizione

economica B3;
— n. 1 esecutore polifunzionale, categoria B1, posizione eco-

nomica B1;
— n. 2 operatore polifunzionale, categoria A1, posizione eco-

nomica A1.

I relativi bandi sono consultabili nel sito internet www.iacpca-
tania.it o presso l’U.R.P. dell’ente nei giorni di martedì e giovedì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

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

Il direttore generale: Schilirò Rubino

N. 25/a L.c. 13/C0030 (a pagamento)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO, G. DI CRISTINA, BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio

per laureati in medicina e chirurgia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 204 del 12 novembre
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attri-
buzione di n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia,
della durata di anni 1, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato
dalla Roche S.p.A. per l’unità operativa II medicina del presidio
ospedaliero Civico.

Responsabile scientifico: dott. P. Hamel.
I requisiti di ammissione sono:
— laurea in medicina e chirurgia;
— specializzazione in reumatologia.
Nella valutazione del corruculum sarà considerata l’eventuale

esperienza maturata nel campo delle malattie autoimmuni e nella
conduzione di studi clinici (compilazione delle C.F.R.), debitamente
documentata.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-
rettore generale dell’azienda, piazza Nicola Leotta n. 2/a - Palermo,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito inter-
net http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-435.

Il direttore generale: Allegra

N. 26 L.c. 13/C0006 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO, G. DI CRISTINA, BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio, di durata annuale,

per laureati in scienze biologiche e laureati in psicologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 245 del 26 novembre
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’asse-
gnazione di n. 2 borse di studio, della durata di anni 1, rinnovabili,
di cui una per laureati in scienze biologiche e l’altra per laureati in
psicologia, nell’ambito di un progetto finanziato dall’Assessorato re-
gionale della sanità per l’unità operativa oncoematologia pediatrica.

Responsabile scientifico: dott. P. D’Angelo.
I requisiti di ammissione sono:
— per il laureato in scienze biologiche:

– laurea in scienze biologiche;
– specializzazione in patologia clinica o genetica medica o di-

sciplina equipollente o affine e certificata esperienza nella biologia
molecolare delle malattie oncoematologiche e delle immunodefi-
cienze primitive dell’età pediatrica;

— per il laureato in psicologia:
– laura in psicologia e certificata esperienza nella gestione

del bambino-adolescente affetto da malattie emato-oncologiche e
nella presa a carico del nucleo familiare.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-
rettore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul giornale del pre-
sente estratto.

Il bando integrale sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito
internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.

Il direttore generale: Allegra

N. 27 L.c. 13/C0010 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO, G. DI CRISTINA, BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 14 mesi,

per laureati in farmacia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 247 del 26 novembre
2009, è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’asse-
gnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in farmacia, della durata
di mesi 14, nell’ambito del progetto finanziato dalla Novartis Farma
S.p.A. per l’unità operativa farmacia relativo al monitoraggio, far-
macovigilanza e farmacosorveglianza sull’uso dei farmaci biologici
nell’ambito della propria unità operativa.

Responsabile scientifico: dr. P. Finocchiaro.
I requisiti di ammissione sono:
— laureati in farmacia ed iscrizione all’albo.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-

rettore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.

Il direttore generale: Allegra

N. 28 L.c. 13/C0027 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO, G. DI CRISTINA, BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 10 mesi,

per laureati in farmacia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 246 del 26 novembre
2009, è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’asse-
gnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in farmacia, della dura-
ta di mesi 10, nell’ambito del progetto finanziato dalla C.S.L. Beh-
ring S.p.A. per l’unità operativa farmacia relativo al “monitoraggio,
farmacovigilanza e farmacosorveglianza sull’uso dei farmaci biologi-
ci nell’ambito della propria unità operativa”.

Responsabile scientifico: dr. P. Finocchiaro.
I requisiti di ammissione sono:
— laurea in farmacia ed iscrizione all’albo.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al di-

rettore generale dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo, re-
datte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434 - 435.

Il direttore generale: Allegra

N. 29 L.c. 13/C0028 (a pagamento)

18 24-12-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 13

BORSE DI STUDIO



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO
Selezione per il conferimento

di n. 1 borsa di studio di durata annuale
per laureati in medicina e chirurgia, disciplina di reumatologia

Il direttore generale comunica che è indetta pubblica selezione
per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 per
supportare l’attività di ricerca dell’unità operativa semplice di reu-
matologia afferente l’unità operativa complessa di geriatria del pre-
sidio ospedaliero Villa Sofia.

Unità operativa semplice del presidio ospedaliero Villa Sofia:
reumatologia.

Tipologia professionale richiesta: n. 1 medico reumatologo.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi

su carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’azienda
sita in Palermo, viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146, entro e
non oltre il 20° giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’ente ed è visio-
nabile nel sito internet dell’azienda www.villasofia.it.

Di Rosa

N. 30 L.c. 13/C0016 (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.

AVVISI DI RETTIFICA

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
AGRIGENTO

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

Il direttore generale rende noto che nel bando di concorso di cui
in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7 del 31 luglio 2009, serie speciale concorsi, va specificato quanto
segue:

— la dizione esatta della disciplina oggetto del concorso è ne-
frologia e non emodialisi come erroneamente riportato nel bando.

Il direttore generale: Olivieri

N. 31 L.c. 13/C0003 (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, in esecuzione della deliberazione n. 449 del 2 di-
cembre 2009, che nell’avviso di indizione dei concorsi, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente amministrativo ed avvo-
cato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi n. 12 del 27 novembre 2009, sono stati eliminati gli

ultimi due capoversi ricompresi dal rigo 26 al rigo 37 della pagina 4,
1ª colonna.

Si conferma il restante contenuto dell’avviso anzidetto.

Il commissario straordinario: Giacalone

N. 32 L.c. 13/C0020 (a pagamento)

ERRATA CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

GARIBALDI - S. LUIGI-CURRO’ - ASCOLI TOMASELLI
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio,
per la stabilizzazione riservata

al personale precario non dirigenziale, varie qualifiche

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del 28 ago-
sto 2009, a pag. 16, 2ª colonna, redazionale n. 12, L.c. 8/C0015, an-
ziché: “a) ..., nell’intervallo intercorrente tra il 10 gennaio 2002 ed il
31 dicembre 2007; ... c) ... nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2007.”, leggasi: “a) ..., nell’intervallo inter-
corrente tra l’1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2007; ... c) ... nel pe-
riodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.”.

N. 33 L.c. 13/C0017 (gratuito)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO
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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) (Fino al 31 dicembre 2009)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 36,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma). . . . . . . . . . . . . e 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 gior-
nali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita gior-
nali “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14.

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 - 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.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
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 Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello);
“La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo”
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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . e 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,17

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.


