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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Provvedimenti concernenti l’esclusione di candidati dal
concorso per titoli a n. 97 posti di assistente tecnico restau-
ratore.

Si rende noto che, con proprio decreto n. 20 del 4 febbario 2010,
la candidata Pasta Loredana, nata a Palermo il 27 marzo 1966, è stata
esclusa dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assisten-
te tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-
mento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indiriz-
zo 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.

Si rende noto che, con proprio decreto n. 21 del 4 febbraio 2010,
la candidata Scalia Carmela, nata a Messina il 25 maggio 1968, è
stata esclusa dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assi-
stente tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-
mento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indiriz-
zo 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.

Si rende noto che, con proprio decreto n. 25 del  4 febbraio 2010,
il candidato Calabrese Giuseppe, nato a Aarau (Svizzera) il 3 luglio
1973, è stato escluso 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 diparti-
mento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indiriz-
zo 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.

(2010.6.452)
N. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2010.

Rettifica del decreto 23 dicembre 2009, concernente gra-
duatoria relativa ai progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia ammessi a contributo per
l’anno 2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge  23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio

sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale pos-

sono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il decreto 23 dicembre 2009 n. 3179/09, vistato dalla ragio-

neria centrale sanità in data 30 dicembre 2009 al n. 1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 29 gennaio
2010 - serie speciale concorsi, relativo ai progetti di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia ammessi e non ammessi a
contributo per l’anno 2009;

Atteso che tra i progetti ammessi a contributo, di cui al suddet-
to decreto n. 3179/09, il progetto di ricerca sanitaria per la prevenzio-
ne e cura della talassemia, assunto al numero T19/30, presentato
dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” di
Palermo, responsabile scientifico dott.ssa Pitrolo Lorella, alla colon-
na ente presentatore del progetto, per mero errore materiale risulta
essere presentato dall’Università degli Studi di Catania;

Atteso che tra i progetti non ammessi a contributo, di cui al sud-
detto decreto 3179/09, il progetto di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, assunto al numero T19/31, presentato
dall’Università degli Studi di Catania, responsabile scientifico
dott.ssa Romeo Maria Antonietta, per mero errore materiale risulta
essere presentato dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa
Sofia - Cervello” di Palermo;
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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Mobilità esterna per la copertura,

mediante selezione per titoli e colloquio,
di n. 1 posto di dirigente amministrativo

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecuzio-
ne della determinazione dirigenziale n. 42 del 10 febbraio 2010, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente amministrativo, mediante l’istituto della
mobilità, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite il
servizio postale mediante raccomandata  con avviso di ricevimento,
alla provincia reg.le di Catania - I Dip.to - II Servizio “Gestione del
personale” - Centro direzionale - via Nuovaluce 67/a - 95030,
Tremestieri Etneo o presentata, entro l’orario di servizio, presso l’uffi-
cio archivio e protocollo dell’amministrazione, allo stesso indirizzo,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nel Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

Di tutte le comunicazioni relative alla selezione sarà data notizia
nel sito web: www. provincia.ct.it.

Saetta

N. 3 L.c. 02/C0013 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Mobilità esterna per la copertura, mediante selezione per titoli

e colloquio, di n. 1 posto di dirigente economico

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecuzio-
ne della determinazione dirigenziale n. 43 del 10 febbraio 2010, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente economico, mediante l’istituto della
mobilità, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite il
servizio postale mediante raccomandata  con avviso di ricevimento,
alla provincia reg.le di Catania - I Dip.to - II Servizio “Gestione del
personale” - Centro direzionale - via Nuovaluce 67/a - 95030,

Tremestieri Etneo o presentata, entro l’orario di servizio, presso l’uffi-
cio archivio e protocollo dell’amministrazione, allo stesso indirizzo,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazio-
ne 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, 14 - Catania,
presso l’URP della Provincia regionale di Catania - via Etnea, 67 e nel
sito web: www.provincia.ct.it.

Di tutte le comunicazioni relative alla selezione sarà data notizia
nel sito web: www. provincia.ct.it.

Saetta

N. 4 L.c. 02/C0014 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Mobilità esterna per la copertura, mediante selezione per titoli,
di n. 2 posti di istruttore tecnico vigilante

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecuzio-
ne della determinazione dirigenziale n. 44 del 10 febbraio 2010, è
indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura di n. 2
posti di istruttore tecnico vigilante - Cat. C1, mediante l’istituto della
mobilità, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite il
servizio postale mediante raccomandata  con avviso di ricevimento,
alla Provincia reg.le di Catania - I Dip.to - II Servizio “Gestione del
personale” - Centro direzionale - via Nuovaluce 67/a - 95030, Tre-
mestieri Etneo o presentata, entro l’orario di servizio, presso l’ufficio
archivio e protocollo dell’amministrazione, allo stesso indirizzo,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazio-
ne 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, 14 - Catania,
presso l’URP della Provincia regionale di Catania - via Etnea, 67 e nel
sito web: www.provincia.ct.it.

Di tutte le comunicazioni relative alla selezione sarà data notizia
nel sito web: www. provincia.ct.it.

Saetta

N. 5 L.c. 02/C0015 (a pagamento)
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Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le dovute modifiche al
precitato decreto n. 3179/09, nella sola parte che riguarda i predetti
progetti T19/30 e T19/31, fermo restando e confermando il contenu-
to del decreto;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, a parziale rettifica del decreto
n. 3179/09 del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 29 gennaio 2010, n. 1 - serie speciale con-
corsi - sono apportate le seguenti modifiche:

– Progetto di ricerca sanitaria sulla talassemia assunto al n.
T19/30, responsabile scientifico Pitrolo Lorella, alla voce “Progetti
ammessi a contributo” colonna Ente presentatore del progetto, anzi-
ché: Università degli Studi di Catania, leggasi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo;

– Progetto di ricerca sanitaria sulla talassemia assunto al
n. T19/31, responsalbile scientifico dott.ssa Romeo Maria Antonietta,
alla voce “Progetti non ammessi a contributo” colonna Ente presen-
tatore del progetto, anziché: Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia - Cervello” di Palermo, leggasi: Università degli studi di
Catania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per gli adempimenti di competenza e, successivamente, sarà pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 2010.

Zappia

Vistato dalla ragioneria centrale sanità in data 8 febbario 2010 al n. 3.

(2010.8.547)
N. 2

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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COMUNE DI BISACQUINO
(Provincia di Palermo)

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

Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di fun-
zionario tecnico - categoria D - posizione giuridica D3.

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

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Bisacquino e può essere visionato presso l’ufficio del per-
sonale e nel sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.bisac-
quino.pa.it.

Il capo area AA.GG.: Gaudiano

N. 6 L.c. 02/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI BISACQUINO
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di istruttore amministrativo,
part-time, riservato alle categorie protette 

Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
part-time a 18 ore, a tempo indeterminato, categoria C - posizione
giuridica C1 - riservato a categorie protette (legge n. 68/99).

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

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Bisacquino e può essere visionato presso l’ufficio del per-
sonale e nel sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.bisac-
quino.pa.it.

Il capo area AA.GG.: Gaudiano

N. 7 L.c. 02/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Provincia di Palermo)

Mobilità per la copertura di n. 1 posto di esecutore

Il responsabile del servizio programmazione e gestione del per-
sonale rende noto che è indetto avviso di mobilità per la copertura di
n. 1 posto di esecutore, categoria professionale B1, comparto autono-
mie locali, a tempo indeterminato e pieno.

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

Il bando integrale è pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio
e nel sito internet www.comune.campofelicediroccella.pa.it.

Sergi

N. 8 L.c. 02/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI LASCARI
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli per la formazione di una graduatoria triennale
per assunzioni, a tempo determinato, di operatori.

Modifica della graduatoria

Il segretario comunale rende noto che è stata approvata la modi-
fica della graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli per la
formazione di una graduatoria triennale per assunzioni, a tempo
determinato, di operatori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana - serie speciale concorsi - n. 17 del 17 novembre 2008.

La suddetta graduatoria affissa all’albo pretorio dell’ente
(0921/427172) è visionabile anche all’indirizzo internet www.comune.
lascari.pa.it.

Scianna

N. 9 L.c. 02/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

Concorso a n. 1 posto di assistente sociale

Il responsabile dell’area servizi finanziari ed affari generali rende
noto che è indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di assistente sociale, categoria D, posi-
zione giuridica di accesso D1.

Il bando integrale ed i suoi allegati possono essere ritirati presso
l’ufficio personale del comune di Militello in Val di Catania ove sono
pubblicati all’albo pretorio o prelevati dal sito internet del comune
collegandosi con il sito www.comunemilitello.it/.

Fucile

N. 10 L.c. 02/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di assistente sociale, part-time

Si rende noto che questa amministrazione ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 5 posti di assistente sociale part-time 50%, cat. D1 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e auto-
nomie locali.

Le domande di partecipazione devono essere spedite esclusiva-
mente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento entro
il perentorio termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è affisso all’albo pretorio dell’ente ed è visio-
nabile nel sito ufficiale internet del comune www.comune.misilme-
ri.pa.it nonché presso l’Ufficio del personale.

Il responsabile del servizio: Cutrona

N. 11 L.c. 02/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la formazione di graduatorie per l’assunzione

a tempo determinato di operai qualificati

Si rende noto che sono state indette selezioni pubbliche, per soli
titoli, integrate da prove pratiche di idoneità, per la formazione di
graduatorie preordinate all’assunzione a tempo determinato di ope-
rai qualificati muratori e carpentieri - ferraioli, categoria B1, ai sensi
dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004, da occupare
nei cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 36 della
legge regionale n. 6/2009.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Paceco entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del presente avviso.

I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del comune e
nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.pace-
co.tp.it.

Il responsabile del settore I: Tallarita

N. 12 L.c. 02/C0011 (a pagamento)

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

Con determinazione dirigenziale n. 34 del 27 gennaio 2010, è
stato disposto l’annullamento del bando di concorso pubblico a 13
posti di redattore, indetto da questo comune con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, n. 19
del 24 dicembre 2008.
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 141 del
27 gennaio 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per
assunzioni a tempo determinato di personale dirigente medico di
dermatologia e venerologia, 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 corredata dai
documenti prescritti, scadrà il 30º giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

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

Pellicano

N. 15 L.c. 02/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
di dirigente biologo, disciplina di laboratorio di genetica medica

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 55 del
13 gennaio 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per
assunzioni a tempo determinato di personale dirigente biologo -
disciplina di laboratorio di genetica medica, per attività di citogene-
tica umana, 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 corredata dai
documenti prescritti, scadrà il 30º giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

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

Pellicano

N. 16 L.c. 02/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie

per eventuali incarichi e/o supplenze, a tempo determinato,
di dirigente medico, varie discipline, e di personale tecnico, varie discipline

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 103 del
3 febbraio 2010, sono state indette selezioni, per titoli e colloquio, per
la formazione di graduatorie di merito di personale dirigente medico
specialista in neurologia con documentata esperienza nel campo
delle cefalee, per le esigenze del centro di riferimento regionale per la
diagnosi e terapia delle cefalee, dirigente medico specialista in medi-
cina interna, gastroenterologia o malattie infettive, con documentata
esperienza nel campo della diagnosi, gestione clinica e cura delle
malattie epatiche, per le esigenze dell’U.O.C. di epatologia clinica e
biomolecolare, personale del ruolo tecnico sanitario: tecnico della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico di neurofisiopatolo-
gia; personale della riabilitazione: tecnico audioprotesista; da assu-
mere con orario di lavoro a tempo pieno con contratto di durata
annuale eventualmente rinnovabile sino a tre anni, nel caso di accer-
tate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibi-
lità finanziarie.

Il bando integrale può essere consultato nel sito web del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino (http://
www.poli.unime.it).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore gestione risorse umane (091/2213431).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 17 L.c. 02/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento,

a tempo determinato, di n. 1 incarico di dirigente statistico

In esecuzione della delibera n. 241 del 18 febbraio 2010, è indet-
ta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura median-
te incarico temporaneo di n. 1 posto di dirigente statistico.

Possono partecipare alla selezione solo coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale di selezione
e previsti dalla normativa vigente in materia.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel sito internet azien-
dale www.aopapardopiemonte.it.
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Per informazioni acquisizionerisorseumane@comune.palermo.it
o 091/74028010 scrivere a Settore risorse umane, via Garibaldi 44,
90133 Palermo.

Il dirigente amministrativo: Ferreri

N. 13 L.c. 02/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto

di collaboratore socio-sanitario, riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta pubblica selezione, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di

n. 1 posto di categoria B, pos. 3, profilo professionale “collaboratore
socio-sanitario”, riservato alle categorie protette, soggetti disabili, di
cui all’art. 1, legge n. 68/1999.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al comune di
Trapani, ufficio personale - piazza V. Veneto, 1 - 91100 Trapani, tra-
mite il servizio postale racc. A.R. o consegnata direttamente all’uffi-
cio archivio e protocollo del I settore entro e non oltre il 30° 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. 14 L.c. 02/C0001 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - uff. concorsi - di questa Azienda tel. 090/3992835 - 3992847 -
3992839.

Il direttore generale: Caruso

N. 17/a L.c. 02/C0037 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico e di personale non medico

In esecuzione della delibera n. 240 del 22 febbraio 2010, è indet-
ta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi

a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della diri-
genza medica, sanitaria non medica e del comparto.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
mandata A.R. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 2 - 90127
Palermo - o presentate direttamente al protocollo generale di questa
Azienda entro il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando nel quale sono individuati tutti profi-
li professionali a concorso, potrà essere richiesto e ritirato presso l’uf-
ficio concorsi art. “A” dell’ARNAS Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
piazza N. Leotta n. 2 90127 Palermo - o estratto dal sito dell’Azienda:
http://www.ospedalecivicopa.org/

Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane dell’Azienda
(tel. 091/6662184 - 091/6662428 - 091/6662425).

Il direttore generale: Allegra

N. 17/b L.c. 02/C0033 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

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

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 433 del
29 dicembre 2009, è avviato il processo di stabilizzazione a tempo
determinato del personale precario, ex art. 1, comma 565, legge
n. 296/06 e della direttiva n. 621 del 2 febbraio 2008, secondo i crite-
ri e le modalità individuati con il protocollo d’intesa tra l’Assessore
regionale per la sanità della Regione siciliana e le organizzazioni sin-
dacali sottoscritto in data 11 gennaio 2008, dei seguenti profili pro-
fessionali per il numero dei posti sotto indicati:

– n. 18 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
cat. D;

– 2 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, cat. D;
– n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico labo-

ratorio biomedico, cat. D;
– n. 1 posto di autista di ambulanza ctg. BS;
– n. 2 operatore tecnico ctg. B di cui n. 1 magazziniere, n. 1

muratore;
– n. 9 ausiliario specializzato cat. A;
le stabilizzazioni vengono effettuate nell’ambito dei posti indivi-

duati dalla deliberazione n. 209 dell’11 novembre 2009 relativa al fab-
bisogno triennale del personale 2009/2011:

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e prescritti dall’art. 2 del D.P.R. n. 220/01 ed in par-
ticolare: cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea; idoneità fisica all’impiego.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati
dispensati dall’impiego presso una P.A.

Requisiti specifici di ammissione

Per il profilo collaboratore professionale sanitario: ostetrico,
infermiere, tecnico laboratorio biomedico, è richiesto ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 220/01:

1. diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, com-
ma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività profes-
sionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

2. iscrizione al relativo albo professionale dei relativi ordini, ove
esistente, che deve essere attestata da certificato di data non anterio-
re a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del presente avviso.

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

Per il profilo professionale di operatore tecnico è richiesto ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/01:

– l’assolvimento dell’obbligo scolastico, unitamente a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di autista per
come disciplinato dalla Regione siciliana.

Per il profilo professionale di ausiliario specializzato cat. A è
richiesto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 220/01:

– l’assolvimento dell’obbligo scolastico e le attestazioni previste
dalla Regione siciliana, o qualifica di ausiliario socio sanitario spe-
cializzato.

Il personale che può partecipare alla procedura di stabilizzazio-
ne non deve avere alla data di scadenza del presente avviso rapporti
di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni e
deve essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

– in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso le confluite
Aziende ospedaliere “San Giovanni di Dio” di Agrigento e “Giovanni
Paolo II” di Sciacca e l’ex A.S.L. n. 1 di Agrigento e con un’anzianità,
alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi, matura-
ta, anche presso altre aziende del S.S.N., nel periodo intercorrente tra
l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;

– in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, contratto
stipulato entro il 28 settembre 2007, presso le confluite Aziende ospe-
daliere “San Giovanni di Dio” di Agrigento e “Giovanni Paolo II” di
Sciacca e l’ex A.S.L. n. 1 di Agrigento e con un’anzianità di tre anni,
anche maturata successivamente al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’ac-
quisizione dell’anzianità di servizio saranno ritenuti utili, i servizi,
pure non continuativi, prestati anche presso altre aziende del S.S.N.
nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007,
mentre non saranno considerate utili le proroghe successive alla data
del 31 dicembre 2007;

– in servizio in data anteriore al 31 dicembre 2007 con un’anzia-
nità di servizio, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non conti-
nuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il 31
dicembre 2007, presso le confluite Aziende ospedaliere “San Gio-
vanni di Dio” di Agrigento e “Giovanni Paolo II” di Sciacca e l’ex
A.S.L. n. 1 di Agrigento.

I soggetti interessati ad accedere alla procedura di stabilizza-
zione dovranno presentare, pena esclusione dalla procedura, apposi-
ta domanda esclusivamente a questa ASP, sita in contrada Consolida
Agrigento, quale ultima amministrazione sanitaria, a seguito di uni-
ficazione, dove è stata svolta l’attività lavorativa e per i posti relativi
all’ultima qualifica rivestita.

I candidati di cui al punto 2) potranno essere stabilizzati solo al
conseguimento del requisito dei tre anni di servizio, nel caso in cui
non vengano ricoperti tutti i posti dei candidati in possesso dei requi-
siti di cui ai punti 1 e 3.
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

Presentazione domande

I candidati che si trovano in una delle tre posizioni sopra elenca-
te, quali requisiti di ammissione, devono presentare apposita doman-
da, direttamente o a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo
dell’ASP di Agrigento - contrada Consolida, 92100 Agrigento - corre-
data dalla documentazione richiesta e dei titoli posseduti entro e non
oltre il termine perentorio del 30º giorno successivo alla data di pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale concorsi, il facsimile della domanda potrà essere ritirato
presso l’area gestione risorse umane dell’ASP ho scaricato dal sito
web dell’Azienda.

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 titoli
è perentorio; non si terrà alcun conto, quindi, dei documenti presen-
tati, se pervenuti dopo la scadenza del termine stesso, fatta salva la
data di spedizione di cui sopra.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo delle domande alla
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
all’aspirante, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo all’av-
viso.

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

La sede di lavoro per i suddetti posti è individuata nell’ambito
territoriale delle confluite Aziende Ospedaliere “San Giovanni di Dio”
di Agrigento, “Giovanni Paolo II” di Sciacca e l’ex U.S.L. n. 1 di Agri-
gento.

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, l’aspi-
rante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/00, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti,
i seguenti dati: 

• cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea;

• il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le
eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiarare
espressamente di non averne riportate; i titoli di studio e di servizio
posseduti e richiesti dal bando quali requisiti di ammissione;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
• il numero dei figli a carico a prescindere dallo stato di coniuge;
• i titoli di precedenza e preferenza, ai fini dell’applicazione del-

l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994;
• il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve esse-

re fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare il

domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Nella domanda di ammissione all’aspirante deve indicare, altre-
sì, di aver preso atto di tutte le condizioni stabilite nel bando nonché
di tutte le norme di legge e dei regolamenti interni e di accettare
eventuali successive modificazioni degli stessi.

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotoco-
pia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dall’avviso in argomento.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione all’avviso dovranno essere alle-
gati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-

certificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa (D.P.R.
n. 445/00) i seguenti documenti:

– titolo di studio richiesto;
– certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esistente, di

data non anteriore a mesi 6 rispetto quella di scadenza del presente
bando;

– certificati attestanti il possesso dell’anzianità di servizio neces-
saria per accedere alla stabilizzazione;

– curriculum formativo e professionale datato, firmato e debita-
mente documentato;

– elenco, in duplice copia, datato e firmato, in carta semplice,
dei documenti e titoli presentati.

Modalità della formulazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base del punteg-
gio risultante dalla sommatoria di quello riportato per i titoli e quel-
lo riportato per la prova colloquio. Saranno inclusi nella graduatoria
di merito esclusivamente i candidati che superano la prova colloquio.
Ai fini della formulazione della graduatoria, 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
anzianità nella qualifica, dei titoli nel seguente ordine di preferenza:

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

niuge;
– la minore età anagrafica.
Per la formulazione della graduatoria di merito la commissione

disporrà complessivamente di 50 punti così ripartiti:
– 25 punti per i titoli;
– 25 punti per la prova colloquio.
Per quanto attiene ai titoli, in analogia a quanto odiernamente in

vigore per la formazione delle graduatorie di supplenze e incarichi a
tempo determinato, verranno presi in considerazione esclusivamen-
te quelli di servizio. A tal fine il punteggio che verrà attribuito sarà
così ripartito:

• servizio prestato nella posizione funzionale oggetto della sele-
zione svolto presso enti del servizio sanitario nazionale, punti 1,80
per anno ex art. 11 D.P.R. n. 220/01;

• servizio prestato nella posizione funzionale oggetto della sele-
zione svolto presso strutture convenzionate con il servizio sanitario
nazionale, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio pre-
stato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale ex art. 21 D.P.R.
n. 220/01;

• servizio prestato nel corrispondente profilo della categoria
inferiore e in qualifiche corrispondenti a quella oggetto della selezio-
ne, svolto presso enti del Servizio sanitario nazionale, punti 0,90 per
anno.

Si precisa che, qualora la prestazione lavorativa è inferiore al
tempo pieno (36 ore), il relativo punteggio verrà proporzionato alle
ore di lavoro contrattualmente previste e rese, per come risulta dalla
certificazione di servizio prodotta.

Per quanto attiene alla prova colloquio, la commissione dispone
di punti 25. La prova colloquio, che è volta a valutare la professiona-
lità, si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di
almeno 13/25.

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 concorso o parte di esso a suo insindacabile giu-
dizio.

L’Azienda, si riserva, altresì, la possibilità di scorrere la gradua-
toria qualora con successivo provvedimento l’Assessorato regionale
della sanità disporrà l’autorizzazione per l’assunzione a copertura di
ulteriori posti con procedure di stabilizzazione.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi e nel sito web
aziendale all’indirizzo www.aspag.it, e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - concorsi.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane di questa Azienda (tel 0922/442112 -
442031 - 442080).

Il direttore generale: Olivieri

N. 18 L.c. 02/C0012 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 122 del
4 febbraio 2010, è indetto: 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di cardiologia.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento eco-
nomico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il personale
dell’area per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale.

Sono fatte salve, nei termini previsti dall’art. 3, comma 3, del
D.P.R. n. 483/1997, le percentuali da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizio-
ne di legge in materia ed in particolare ai militari in ferma di leva
prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congeda-
ti senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, ai
sensi dell’art. 39, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 12 mag-
gio 1995.

Dette riserve non possono complessivamente superare il 30% dei
posti messi a concorso. Secondo quanto disposto dal comma 1 del-
l’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, quest’Amministrazione
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero della cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione europea, purché con adeguata conoscenza
della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza;

b) idoneità fisica specifica all’impiego. L’accertamento della ido-
neità fisica specifica all’impiego è effettuato da una struttura pubbli-
ca del Servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del
Servizio nazionale è dispensato dalla visita medica.

Requisiti specifici (art. 24, D.P.R. n. 483/97)

a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero

specializzazione in disciplina equipollente, ai sensi dell’art. 56,
comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, ovvero in disciplina
affine ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1997,
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della valutazione dei titoli di ammissione in discipline
equipollenti si farà riferimento alle tabelle emanate con D.M. sanità
30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni mentre per
le discipline affini a quelle di cui al D.M. sanità 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

– il personale del ruolo sanitario in servizio in ruolo alla data
dell’1 febbraio 1998, presso altra Azienda sanitaria o Azienda ospeda-
liera è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la
medesima è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
o del decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso in
quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può essere ogget-
to di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal D.P.R.
n. 445/2000;

c) Iscrizione all’Albo professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
fatta eccezione per i candidati in servizio presso questa Azienda.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto naziona-
le collettivo di lavoro (1 settembre 1996).

Data la natura dei compiti previsti per il posto a concorso, agli
effetti della legge n. 120/91, la circostanza di essere privo della vista
costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per l’am-
missione all’impiego.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 mag-
gio 1997 n. 127, recepita con legge regionale 7 settembre 1988, n. 23,
la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, fermi
restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il collocamento
a riposo d’ufficio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione al concorso.

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motiva-
to del direttore generale dell’A.S.P., da notificarsi entro trenta giorni
dalla esecutività della relativa decisione.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta
all’imposta di bollo. L’istanza di ammissione al concorso, indirizzata
al direttore generale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del-
l’Azienda sanitaria provinciale, entro il termine del 30° giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale - concorsi ed
esami.

Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termi-
ne, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento entro il termine stesso.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio.

Pertanto, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto. Non saranno, di conseguenza, presi in considerazio-
ne i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termi-
ne utile per la presentazione della domanda.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno
festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere consegnate diretta-
mente, a cura e responsabilità dell’interessato, ovvero spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio proto-
collo dell’Azienda sanitaria provinciale - via Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizio-
ne è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante.

L’indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente:
– al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale - via

Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra

indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissibilità al concorso.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo
(modulo “A”), l’interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazione men-
dace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:

a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo

dovrà essere dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede

e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti; con riferimento alla specializzazione,
precisare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99 e se SI precisare i periodi nei quali si è
svolta la formazione specialistica e/o l’attività a seguito della borsa
dell’ateneo;

f) l’iscrizione all’albo/ordine professionale;
g) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di

pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destitu-
zione, o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;
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j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (esplicita richiesta);

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze;

l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del pre-
sente elenco;

m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.

n. 445/2000, non deve essere autenticata
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di

esclusione dal concorso.
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione rela-

tiva ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l’esclu-
sione dal concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le
eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

L’amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indica-
zioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tar-
diva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda o da dichiarare

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Nel

certificato di specializzazione deve essere specificato se la medesima
è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso di studi, in
quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può essere ogget-
to di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dall’art. 46 del
D.P.R. n. 445/00;

b) iscrizione all’albo/ordine professionale, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione all’albo può essere oggetto di dichiarazione sosti-
tuiva, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio e
deve essere tradotto in lingua italiana con data di rilascio non supe-
riore a sei mesi dalla data di scadenza del bando, ovvero dichiarazio-
ne sostitutiva in lingua italiana sottoscritta dall’interessato;

c) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preceden-
za o preferenza nella nomina;

Ove non allegati o regolari, detti documenti non saranno consi-
derati per i rispettivi effetti;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva
del posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non ver-
ranno considerati per i rispettivi effetti;

e) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

f) tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli
accademici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riter-
rà opportune agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria;

g) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documenta-
to con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di presen-
tare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblica-
zioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, attività
di docenza, ...), nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano
anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualifica-
ti con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. I tito-
li possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si fa presente che il candida-
to potrà comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,

sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali cer-
tificazioni, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, non-
ché i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione. Le dichiarazioni sostitutive/certificazio-
ni devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono, in mancan-
za non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà può essere inserita direttamente nella
domanda oppure in un foglio a parte dove tutti i documenti sono
elencati progressivamente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le. Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui
non risulti individuato l’apporto del candidato. Non saranno prese in
considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle pre-
scrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazio-
ni ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il
medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente
sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del
candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Am-
ministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati. Nelle
certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio di anzianità.

Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove

(In totale punti 100)
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione, ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allega-

ti alla domanda, ovvero, il cui possesso sia comprovato dall’interessa-
to a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47
dei D.P.R. n. 445/00.

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scaden-
za del presente bando.

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accade-
mici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di cui al
D.M. sanità 30 gennaio 1998, integrato dal decreto 22 gennaio 1999
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. sanità 31 gen-
naio 1998.

I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se documentati dalla copia
del foglio matricolare.

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone complessi-
vamente di 20 punti così ripartiti:

– titoli di carriera punti 10;
– titoli accademici e di studio punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
– curriculum formativo e professionale punti 4.
I servizi prestati presso case di cura riconosciute quali presidi

ospedalieri di unità sanitarie locali, per essere valutati a punteggio
pieno dovranno contenere gli estremi del decreto di riconoscimento
del Ministero della sanità.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento
del direttore generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e
25 del D.P.R. n. 483/97.

La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio previste dal-
l’art. 6 del D.P.R. n. 483/97 saranno rese pubbliche mediante pubbli-
cazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, che deve avere luogo almeno 30 giorni prima della data stabi-
lita per il sorteggio.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in con-
formità all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
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Prove d’esame

In relazione al numero dei concorrenti che hanno inviato
domanda di partecipazione al concorso, la commissione può stabili-
re che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica.

Prova scritta:
– relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla

disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
– tecniche e manualità peculiari alla disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche

al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico
in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

Prova orale:
– sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui

compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispon-
dente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per
la prova orale.

L’ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento
della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in quella
pratica.

La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza del-
l’intera commissione in sala aperta al pubblico.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

Per la comunicazione del diario delle prove scritte saranno
osservate le disposizioni dettate dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/97 e, a tal
fine, si precisa che, in presenza di un numero esiguo di concorrenti,
il diario sarà comunicato ai candidati con raccomandata A/R, non
meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Diversamente,
il diario sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana – 4ª serie speciale concorsi – non meno di 15 giorni prima del-
l’inizio di dette prove. Per lo svolgimento delle restanti prove d’esa-
me, saranno osservate le disposizioni dettate dal comma 3 e seguen-
ti del richiamato art. 7.

Graduatoria di merito

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici ammi-
nistrativi dell’azienda per i provvedimenti di competenza.

Conferimento dei posti

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
artt. 5 e 16 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integra-
zioni, riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.

La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del diret-
tore generale.

La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all’al-
bo dell’Azienda. Potrà inoltre essere utilizzata, inoltre, per eventuali
assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.

Costituzione del rapporto di lavoro

L’Azienda sanitaria provinciale procederà all’assunzione a tempo
indeterminato dei vincitori, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l’ammissione agli impieghi pubblici.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi
dell’art. 13 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 con riguardo alle esigenze di
servizio.

Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dal-
l’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229, del 19 giugno
1999.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sosti-
tutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veri-
dicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal
rapporto d’impiego conseguito sulla base della documentazione sud-
detta.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda sani-
taria provinciale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavo-
ro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda e i documenti richiesti per l’assunzione, entro 30 gior-
ni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti con-
seguenti alla partecipazione al concorso stesso.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la
presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria provinciale
comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro.

L’Azienda sanitaria provinciale, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data
d’effettiva presa di servizio. I candidati possono accedere agli atti
definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della legge n. 241/90.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a
cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima della stipula del con-
tratto di lavoro.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pub-
bliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospe-
dali, ed enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma del D.P.R. 20 di-
cembre 1979, n. 761.

Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro,
si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del personale del
comparto sanità nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.

Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è sog-
getto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere rinno-
vato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente
si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità
dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Nel caso di rinuncia o di
non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a
causa di presentazione di documenti falsi o irregolari da parte del
candidato vincitore, l’Azienda sanitaria provinciale provvederà
all’utilizzazione della graduatoria.

I candidati dichiarati vincitori si impegneranno ad accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni previste dalle vigenti normative in
materia di pubblico impiego presso le aziende sanitarie, incluse quel-
le concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della profes-
sione.

Restituzione dei documenti e dei titoli

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-
mente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria
ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giuri-
sdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effet-
tuata con spese a carico dell’interessato. Trascorsi 10 anni dalla data
di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è
inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria provinciale via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
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banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione ditale rapporto. Il conferimento ditali dati è indispensabile
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del
candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle azien-
de sanitarie provinciali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al
D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale” nonché alla
normativa vigente in materia.

L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di proro-
gare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qua-
lora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.

Copia del presente bando di concorso, nonché facsimile della
domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso: Settore del
Personale - via Luigi Russo n. 6 - 93100 Caltanissetta.

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utiliz-
zare per la formulazione delle domande, è disponibile sui siti inter-
net www.santelia.it, www.ausl2.caltanissetta.it, www.ospedalegela.it.

Per informazioni, rivolgersi a: Azienda sanitaria provinciale, via
Luigi Russo n. 6 - 93100 Caltanissetta, settore del personale respon-
sabile: dott. Alessandro Mazzara tel. 0934/559655/ fax 0934/559443.

Il direttore generale: Cantaro

Allegato

Concorsi domanda dirigente medico Modulo “A”

Al Direttore Generale
dell’Azienda sanitaria prov.le

via G. Cusmano n. 1
93100 CALTANISSETTA

....... sottoscritt .........................................................................................................................
nat ....... a ...................................................................... il .........................................................
residente a .................................................................................... cap .................................
in via ......................................................................................................................... n. ...........
telefoni .............................................................. C.F. ..............................................................

Chiede:

di partecipare al concorso pubblico a titoli ed esami di dirigente
medico nella disciplina di .............................................. Area ....................................
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
� di essere cittadin...... italian......

� ovvero di essere in possesso del seguente requisito della cittadi-
nanza italiana ..................................................................................................;

� di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di .................................
� ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguen-

te motivo ..................................................................................................;
� di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a

procedimenti penali;
� ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

..................................................................................................;
� di essere in possesso della laurea in ....................................................................

conseguita il .................................... presso .................................................................
� e di essere in possesso dei seguenti requiti specifici di ammissione

al concorso:
– specializzazione nella disciplina di ........................................, consegui-

to il .................................. presso .......................................... e della durata di
anni .................. - precisare se conseguito ai sensi dei decreti legi-
slativi n. 257/91 e n. 368/99 Si � No �;

– iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei .....................................
di .............................. dal .............................. alla posizione n. .............................

� di aver prestato servizio militare nella seguente posizione:
.................................................; dal ....................................... al ........................................,
presso il Distretto militare ......................................................................................;
� ovvero di non aver prestato servizio militare in quanto

...........................................................................................................................................;
� di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, come

risulta dalla certificazione allegata alla domanda (indicare le even-
tuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego - allegare docu-
mentazioni probatorie): ...........................................................................................; 
� ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche ammini-

strazioni;
� di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usu-

fruire di riserva, precedenza o preferenza: .....................................................
.................................................................................................................................................; 

� di prestare consenso al trattamento dei dati personali (decreto
legislativo n. 196/2003 e s.m.i.);

Solo per i cittadini dell’Unione europea
� di essere in possesso dei requisiti sostitutivi dall’art. 11 del D.P.R.

n. 761/79, dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/01 e dal
D.P.C.M. 7 febbraio 1991, n. 174;

� di essere cittadin ..........................................................................................................;
� di godere dei diritti civili e politici nello Stato di .......................................;
� di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli

altri cittadini della Repubblica;
� di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domici-
lio (i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente even-
tuali cambi di indirizzo all’A.S.P., la quale non assume responsabili-
tà in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato):
sig. ...............................................................................................................................................
via ................................................................................................................................................
cap ..................... città ........................................................... tel. n. ...................................
Tutti i documenti e titoli presentati, numerati progressivamente,
sono indicati nell’allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta
semplice. L’elenco deve riportare la corrispondente numerazione pro-
gressiva e il relativo stato (originale, copia autenticata .....).

Data, .......................................... Firma ........................................................................

– I candidati portatori di handicap possono richiedere l’applicazione
dell’art. 20 della legge n. 104/92, specificando l’ausilio necessario ed
il tempo aggiuntivo per sostenere le prove d’esame.

– La domanda va redatta in carta semplice e completa di tutti gli ele-
menti suindicati.

N. 19 L.c. 02/C0024 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radioterapia, e n. 2 posti di dirigente fisico

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 149 del
4 febbraio 2010, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di radioterapia e di
n. 2 posti di dirigente fisico da assegnare al servizio in trattazione.

I - Requisiti generali di ammissione al concorso (art. 1, comma 1 -
D.P.R. n. 483 del 1997)

A - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.

B - idoneità fisica all’impiego.
1. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservan-

za in tema di categorie protette - sarà effettuato a cura dell’Azienda
sanitaria prima dell’immissione in servizio;

2. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla
visita medica;

C - titoli di studio e professionali richiesti per l’accesso al posto
per il quale si chiede di partecipare al concorso:

a) per l’accesso al posto di dirigente medico di radioterapia
(art. 24 D.P.R. n. 483 del 1997):

– diploma di laurea in medicina e chirurgia;
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– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero
in disciplina equipollente o affine, siccome previste dai decreti del
Ministro della sanità del 30 e del 31 gennaio 1998;

– iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da
certificato emesso in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando.

b) per l’accesso al posto di dirigente fisico (art. 48 D.P.R.
n. 483 del 1997):

– diploma di laurea in fisica;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero

in disciplina equipollente o affine siccome previste dai decreti del
Ministro della sanità del 30 e del 31 gennaio 1998;

D - godimento dei diritti civili e politici.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. n. 483 del 1997, si rap-

presenta che non possono accedere all’impiego coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati
o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 15 mag-
gio 1997 n. 127, recepita con la legge regionale 7 settembre 1998,
n. 23, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età,
fermi restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo d’ufficio.

II - Domande di ammissione al concorso

Per l’ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare, ai
sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 483 del 1997, la domanda redatta in carta
semplice nella quale devono indicare, sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 2000:

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

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non aver
riportato condanne penali);

e) i titoli di studio posseduti, nonché il possesso dei requisiti
specifici di ammissione richiesti dal bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione o risoluzione di preceden-
ti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso cui deve essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione, significando che, in caso di omissione,
l’Azienda effettuerà ogni comunicazione inerente al presente concor-
so presso la residenza indicata nell’istanza.

Si precisa che:
a) l’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di

notifiche determinati da mancata od errata comunicazione - da parte
del concorrente - del cambiamento di domicilio, ovvero per eventua-
li disagi postali o telegrafici imputabili a terzi o al caso fortuito o ad
eventi di forza maggiore.

b) ai sensi della legge 23 settembre 1988, n. 370 e successive
modifiche ed integrazioni, le domande di partecipazione al concorso
e i documenti allegati alla detta istanza non sono soggetti ad imposta
di bollo;

c) la firma apposta dal concorrente in calce alla domanda di
partecipazione al concorso non necessita di autenticazione, ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 2000.

d) la mancata sottoscrizione della domanda determina
l’esclusione dal concorso. L’esclusione dal concorso è determinata,
altresì, dall’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei
requisiti generali o specifici richiesti per l’ammissione, eccetto i casi
in cui il possesso dei requisiti richiesti possa comunque desumersi
dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione prodotta.

I candidati che hanno titolo a riserve di posti, o preferenze pre-
viste dalle vigenti disposizioni di legge, devono dichiarare dettaglia-
tamente nella domanda di essere destinatari di dette riserve o prefe-
renze ed allegare alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena la decadenza dal diritto all’attribuzione del beneficio.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare in domanda disimpe-
gnarsi di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dalle
vigenti normative in materia di pubblico impiego presso le Aziende
Sanitarie, incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero
esercizio della professione e ad assumere servizio presso la sede di
lavoro che sarà loro assegnata dagli organi dell’Azienda.

I candidati portatori di handicap - ove lo ritengano necessario -
potranno specificare tale circostanza nella domanda al fine di con-
sentire alla commissione esaminatrice di adottare i necessari provve-
dimenti.

III - Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al concorso

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti devo-
no allegare - in originale o in copia legale autenticata - quanto di
seguito elencato:

1) il diploma di laurea;
2) il diploma di specializzazione, che deve riportare la durata

legale del corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE;
3) il certificato di iscrizione all’albo professionale, rilasciato in

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
se richiesto per la copertura del posto per il quale si concorre.

4) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

5) le pubblicazioni edite a stampa;
6) eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno diritto a

riserve di posti o a preferenze. In particolare, i candidati appartenen-
ti alle categorie previste dalla legge n. 68/99 dovranno produrre il cer-
tificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli Uffici
Provinciali del Lavoro;

7) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
8) elenco, in triplice copia ed in carta semplice, datato e firma-

to, dei documenti e titoli prodotti, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo atte-
stato (in originale, fotocopia autenticata o autocertificazione). Si pre-
cisa, ancora, che i titoli devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati, nei casi e
nei limiti previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Ai fini della validi-
tà dell’autocertificazione, è necessario produrre la fotocopia del
documento di identità, in corso di validità.

Si precisa che:
a) i titoli prodotti ed allegati all’istanza di partecipazione al

concorso potranno essere autocertificati solo nei casi e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del
D.P.R. n. 483 del 1997;

b) le pubblicazioni non allegate non saranno oggetto di valu-
tazione;

c) saranno valutati soltanto i titoli relativi alla disciplina a
concorso o equipollenti;

d) la certificazione relativa ai servizi prestati deve essere atte-
stato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio rela-
tivo all’anzianità di servizio deve essere ridotto. In caso positivo, l’at-
testazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

IV - Modalità e termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in cada sem-
plice, secondo schema allegato al presente bando e distinto con la let-
tera “A”, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta, via G. Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta e spedite a mezzo del servizio postale e con raccoman-
data A/R, ovvero presentate al protocollo generale dell’Azienda, entro
il termine del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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

Qualora l’ultimo giorno utile per la presentazione delle doman-
de coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle istanze e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetti, se pervenuti oltre il termine di scadenza.

V - Ammissione dei candidati al concorso

L’ammissione o meno dei candidati al concorso è deliberata dal
direttore generale dell’Azienda e, a tal fine, si rinvia al disposto del-
l’art. 4 del D.P.R. n. 483 del 1997, significando che l’eventuale non
ammissione del concorrente al concorso dovrà notificarsi all’interes-
sato entro trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.
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VI - Commissione esaminatrice del concorso

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nomina-
ta con provvedimento del direttore generale e nel rispetto delle dispo-
sizioni dettate dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483 del 1997.

Per la nomina della commissione esaminatrice relativa al con-
corso per la copertura dei posti di dirigente medico di radioterapia si
farà riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 25 del D.P.R. n. 483
del 1997, mentre per la nomina della commissione esaminatrice rela-
tiva al concorso per la copertura dei posti di dirigente fisico si farà
riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 49 dello stesso D.P.R.
n. 483/1997.

La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio previste dal-
l’art. 6 del D.P.R. n. 483/1997 saranno rese pubbliche mediante pub-
blicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data
stabilita per il sorteggio.

VII - Svolgimento delle prove e valutazione dei titoli

Per la comunicazione del diario delle prove scritte saranno
osservate le disposizioni dettate dall’art. 7 del D.P.R. n. 483 del 1997
e, a tal fine, si precisa che, in presenza di un numero esiguo di con-
correnti, il diario sarà comunicato ai candidati con raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove stesse. Diversamente, il diario sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concor-
si - non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle dette prove. Per lo
svolgimento delle restanti prove di esame, saranno osservate le dispo-
sizioni dettate dal comma 3 e seguenti del richiamato art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice nel rispetto delle disposizioni conte-
nute negli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, precisando che
per l’attribuzione del relativo punteggio saranno osservate le disposi-
zioni dettate

a) dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 1997, per il concorso di
dirigente medico di radioterapia;

b) dell’art. 51 dello stesso D.P.R. n. 483 del 1997, per il concor-
so di dirigente fisico.

VIII - Prove d’esame

A) Prove di esame per il concorso di dirigente medico sono le
seguenti:

– per le prove di esame per il concorso di dirigente medico di
radioterapia si rinvia al disposto dell’art. 30 del D.P.R. n. 483 del 1997
che prevede:

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

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

B) prove di esame per il concorso di dirigente fisico sono le
seguenti:

Per le prove di esame per il concorso di dirigente fisico si rinvia
al disposto dell’art. 51 del D.P.R. n. 483 del 1997 che prevede:

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti ineren-
ti la disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disci-
plina stessa;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculia-
ri della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul proce-
dimento seguito;

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

IX - Valutazione delle prove di esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.

La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri e modalità di
valutazione che la commissione di concorso dovrà definire nel corso
della prima riunione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R.
n. 483/97.

X - Graduatoria di merito dei candidati e nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dalla com-
missione secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da
ciascuno di essi, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle prefe-
renze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche
ed integrazioni e documentate entro la scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto previsto da disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari catego-
rie di cittadini e dalle disposizioni di cui all’art. 16 del richiamato
D.P.R. n. 487 del 1994.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, sarà approvata con provvedimento del direttore generale
dell’Azienda ed è immediatamente efficace. Per efficacia delle relati-
ve graduatorie si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in
materia.

I candidati dichiarati vincitori, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 483 del 1997, saranno invitati, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare all’Azienda, nel termine di 30 gior-
ni, a pena di decadenza nei diritti alla partecipazione allo stesso, i
seguenti atti redatti in carta legale:

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

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

precedenza e preferenza, a parità di valutazione. I documenti di cui
ai precedenti punti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge, di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di presentazione, ovvero autocertificati nei casi previsti dal-
l’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

L’Azienda, riscontrato il possesso dei requisiti da parte del con-
corrente vincitore, procede alla stipula del contratto di lavoro, nel
quale sarà indicata la data effettiva di assunzione di servizio.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione richiesta, l’Azienda comunica di non dar luogo
alla stipula del contratto.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigen-
za medica e della dirigenza sanitaria non medica.

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previden-
ziali, assistenziali ed erariali, come per legge.

XI - Norme di cui sono destinatari quanti hanno prodotto istanza per
la partecipazione al concorso per la copertura di posti di dirigente
medico di radioterapia o di dirigente fisico, che è stato indetto con
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 11 del 24 settembre 2004 - serie speciale concorsi - e, per estrat-
to, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del
19 ottobre 2004 - serie speciale concorsi.

Quanti hanno prodotto istanza per essere ammessi al concorso
indetto dalla soppressa AUSL n. 2 con la deliberazione n. 3869 del
9 settembre 2004 per la copertura dei posti di dirigente medico di
radioterapia e di dirigente fisico, cui ha fatto seguito la pubblicazio-
ne del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana-
serie speciale concorsi - n. 11 del 24 settembre 2004 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale con-
corsi n. 83 del 19 ottobre 2004, sono esentati di produrre una nuova
istanza per l’ammissione al concorso indetto con il presente bando,
fatti comunque salvi i provvedimenti che, nei confronti degli stessi
istanti, siano stati assunti dagli Organi della soppressa AUSL n. 2.

Il dirigente del Servizio “stato giuridico del personale” di questa
Azienda, subito dopo l’emissione del presente bando di concorso,
dovrà comunicare - a mezzo di raccomandata A/R - a ciascun concor-
rente interessato ed all’indirizzo indicato nella domanda a suo tempo
prodotta per la partecipazione al concorso indetto con la richiamata
deliberazione n. 3869/2004, che potrà prendere parte al concorso
indetto con il presente bando a condizione, però, che, entro il termi-
ne perentorio previsto dal precedente Capo rimetta a questa Azienda
una dichiarazione, debitamente sottoscritta ed autenticata nelle
forme di legge, dal cui esame dovrà chiaramente evincersi il mante-
nimento dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando.
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A tutti i concorrenti considerati nel paragrafo che precede è con-
cessa la facoltà di produrre, entro lo il termine avanti precisato e - ad
integrazione dei titoli già prodotti ulteriori titoli per i quali il presente
bando.

XII - Norme di rinvio e norme finali

Per quanto non previsto con il presente bando si farà riferimen-
to a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/97, più volte richiamato e, per
quanto riguarda le discipline equipollenti e per quelle affini, ai sensi
dell’art. 74 dello stesso D.P.R. n. 483 del 1997, si farà riferimento:

a) al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998,
per quanto riguarda le discipline equipollenti;

b) al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1998,
per quanto riguarda le discipline equipollenti.

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare
il presente bando in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico inte-
resse. L’immissione in servizio dei vincitori rimane comunque subor-
dinata alle disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzio-
ne di personale. La presentazione della domanda implica il consenso
all’utilizzo dei dati personali e sensibili, nel rispetto di quanto previ-
sto dal decreto legislativo n. 196/2003, per lo svolgimento della pre-
sente procedura concorsuale. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti al concorso potranno
rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico telefono n. 800/061840
ovvero al settore affari del personale - U.O. stato giuridico del perso-
nale - tel. 0934/506008/506010/506022.

Il direttore generale: Cantaro

Allegato A

(Schema di domanda per richiedere la partecipazione al concorso -
allegato “A” al bando di concorso)

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale

Via G. Cusmano, 1 - 93100 Caltanissetta 

Il sottoscritto ............................................ chiede di partecipare al
concorso pubblico - per titoli ed esami - indetto da codesta Azienda
per la copertura di n. ..... posti di ...........................

A conoscenza di quanto prevede l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichia-
razioni false o mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nat... a ......................il .....................e di risiedere in
.......................... in via ........................... n. ......

2. di essere di stato civile ..............................................
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (in alternativa

indicare la cittadinanza equivalente).
4. di essere/non essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di

..................................... (in caso negativo indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)

5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................

6. di non avere mai riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali pendenti (in alternativa, specificare quali; indicare,
inoltre, se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale). 

7. di avere non avere carichi penali pendenti.
8. di essere in possesso del titolo di studio di ........................con-

seguito nell’anno ...................presso ...........................
9. di essere in possesso del diploma di specializzazione in

.............................................. conseguito il ...............
10. di essere iscritto all’albo .......................... della provincia di

................................ a decorrere dal ...................., (se richiesto dal
bando tale requisito);

11. di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni (in caso positivo precisare la qualifica, i periodi di servi-
zio e i motivi eventuali della cessazione del rapporto di lavoro);

12. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un
precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza
venga effettuata al seguente indirizzo: ..................................................

Autorizza codesta Azienda al trattamento dei propri dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 196/2003, per lo svolgimento della procedura
concorsuale.

Allega il documento di riconoscimento in corso di validità, il cur-
riculum datato e firmato e l’elenco - in triplice copia - dei documenti
e titoli prodotti.

Data ............................ Firma non autenticata

N. 20 L.c. 02/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie,
per incarichi e supplenze, di dirigente medico,

disciplina di cardiologia UTIC

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
n. 160 del 9 febbraio 2010, è indetto avviso pubblico per la formula-
zione di graduatorie, per titoli, per incarichi e supplenze, di dirigen-
te medico di cardiologia UTIC.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e correda-
ta dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ed inviata al
protocollo dell’Azienda via G. Cusmano n. 1 93100 - Caltanissetta,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Termine per la presentazione della domanda: 15° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato nei siti: www.santelia.it,
www.ospedalegela.it, www.ausl2.caltanissetta.it. Per informazioni ri-
volgersi ai nn. 0933/831409, 0934/559655, 0934/506008.

Cantaro

N. 21 L.c. 02/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigente medico, disciplina di radioterapia,

e di dirigente fisico

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 195 del 15 feb-
braio 2010, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formula-
zione della graduatoria per il conferimento di supplenze e/o incarichi
temporanei per posti di dirigente medico di radioterapia e dirigente
fisico.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e correda-
ta dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ed inviata al
protocollo dell’Azienda via G. Cusmano n. 1 93100 - Caltanissetta,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Termine per la presentazione della domanda: 15° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato nei siti: www.santelia.it,
www.ospedalegela.it, www.ausl2.caltanissetta.it. Per informazioni ri-
volgersi ai nn. 0933/831409, 0934/559655, 0934/506008.

Il direttore generale: Cantaro

N. 22 L.c. 02/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di cardiologia

Ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che, il 22 aprile 2010, presso gli uffici ammi-
nistrativi del settore personale di questa Azienda sanitaria provincia-
le di Caltanissetta, via G. Cusmano n. 1, 93100 Caltanissetta, l’appo-
sita commissione procederà, con inizio alle ore 10,00, alle operazio-
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ni di sorteggio dei componenti titolari e supplenti delle commissioni
esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina
di cardiologia. Se si rendesse necessario ripetere le operazioni di sor-
teggio la commissione si riunirà alle ore 10,00 del giovedì successivo
presso la stessa sede.

Il direttore generale: Cantaro

N. 23 L.c. 02/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
OSPEDALE GRAVINA E SANTO PIETRO

CALTAGIRONE
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di conduttore di caldaie a vapore

Il direttore generale,
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207;
Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del comparto sanità, sottoscritto il

7 aprile 1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche

ed integrazioni;
Visto in particolare il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regola-

mento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

in esecuzione della delibera n. 659 dell’11 dicembre 2009, esecutiva,
della quale il presente avviso costituisce parte integrante, rende noto
che è indetto avviso pubblico per la formulazione di apposita gradua-
toria, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determi-
nato, sempreché l’azienda non procede alla copertura definitiva dei
posti, a posti d’organico appartenenti al ruolo tecnico, profilo degli
operatori tecnici specializzati - categoria “B”, livello economico “Bs”,
per il profilo di conduttore di caldaie a vapore, per far fronte, ai sensi
dell’art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001, a problemi di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

1. Requisiti generali e specifici di ammissione

Cittadinanza italiana, salve le equiparazione stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

a) idoneità fisica all’impiego;
1) accertata prima dell’immissione in servizio dalla competente

A.S.P.;
2) il personale dipendente del servizio sanitario nazionale è

dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso pubbliche amministrazioni.

c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-
mento dell’obbligo scolastico;

d) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corri-
spondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o
imprese private regolarmente documentato con certificato attestante
i versamenti contributivi;

e) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o atte-
stati di qualifica attinente al profilo di conduttore di caldaie a vapo-
re (patente di terzo grado).

2. Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in confor-
mità al modello allegato “A” con firma non autenticata, dovrà essere
indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania - distretto ospedaliero CT 3 - ospedale Gravina e Santo Pietro
di Caltagirone ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata
postale con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: via Portosalvo -
95041 - Caltagirone (CT), pena esclusione, entro il termine del 30º
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. Per
la determinazione della data di presentazione della domanda farà

fede il timbro postale di spedizione. Il termine per la presentazione
della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.

Nella domanda, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità
dovranno dichiarare:

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente l’avviso pubblico.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’Azienda non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure di
omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti del domi-
cilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla
vigente normativa i seguenti documenti:

a) i requisiti specifici di cui al punto 1 lettera c), d), ed e);
b) curriculum formativo e professionale datato, firmato debi-

tamente documentato;
c) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza nella

nomina;
d) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorren-

ti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

e) elenco in triplice copia, redatto in carta semplice, dei docu-
menti e titoli presentati, datato e firmato dal candidato.

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

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento. Qualora i candidati si avvalgano dell’autocertificazione,
la stessa deve consentire all’Amministrazione una chiara identifica-
zione del documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifi-
ca di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, pena la
non attribuzione di alcun punteggio. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa, vanno prodotti in originale, o in copia legale o auten-
ticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice con allegata dichia-
razione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’ori-
ginale unitamente a copia del documento di identità.

3. Criteri per la valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti
dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.

4. Prova pratica di idoneità

Prova pratica di idoneità, atta a verificare il possesso dei requi-
siti attitudinali e professionali richiesti in relazione al profilo da rico-
prire e nel rispetto della declaratoria del profilo previsto nell’alle-
gato 1 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del com-
parto del S.S.N. stipulato il 7 aprile 1999, da parte di un’apposita
commissione.

La data di svolgimento della prova pratica e la sede presso la
quale si svolgerà saranno comunicati a mezzo raccomandata A.R.

La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione
dalla graduatoria con decadenza dal diritto all’incarico.

5. Ammissione candidati e formazione della graduatoria

L’ammissione e l’eventuale esclusione dei candidati sarà disposta
con deliberazione del direttore generale. L’eventuale esclusione,
disposta con il predetto provvedimento motivato, sarà comunicata
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agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo provvedi-
mento.

Contestualmente all’approvazione dell’atto di ammissione dei
partecipanti alla procedura selettiva si provvederà alla nomina di
apposita commissione individuata dalla direzione aziendale.

La predetta commissione dovrà stabilire i criteri ai quali dovrà
attenersi per la valutazione di titoli prodotti dai candidati ammessi
secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 220/2001 e, conseguentemente,
dovrà formulare apposita graduatoria per titoli per i soli candidati
che avranno sostenuto e superato la prova pratica di idoneità la quale
dovrà essere successivamente approvata con apposita deliberazione
del Direttore generale. La graduatoria così approvata avrà durata
triennale a decorrere dalla sua data di approvazione e rimarrà
comunque in vigore sino all’approvazione di una eventuale nuova
graduatoria, e potrà essere utilizzata, per scorrimento della stessa,
anche per la temporanea copertura di altri posti che si renderanno
vacanti successivamente.

Gli incarichi potranno cessare ancor prima del periodo fissato a
seguito della copertura definitiva dei posti. Agli incaricati verrà attri-
buito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e dal C.C.N.L. in vigore. Per quanto non previsto dal presente
avviso, valgono le norme vigenti in materia. L’azienda si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revoca-
re il presente avviso pubblico, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o per il sopravvento di nuove e diverse disposizioni norma-
tive, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il presente avviso inserito nel sito www.ospedalegravina.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi settore AA.GG. - Legali - Contenzioso e del personale del-
l’ospedale “Gravina e Santo Pietro” del distretto ospedaliero CT 3, in
via Portosalvo n. 2 - edificio “G. Clementi” - 95041 Caltagirone, tel.
0933/39985.39585.

Calaciura

Allegato A

Modello di domanda
(da redigersi su carta libera a cura dei partecipanti all’avviso pubblico)

Al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania -
distretto ospedaliero CT 3 - Ospedale Gravina e Santo Pietro

via Portosalvo - 95041 - Caltagirone (CT)

Il/La sottoscritt... ..................................... nat... a ........................il
..................................residente in ..................................... c.a.p............
via ............................................................................................ n. ........
chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per soli
titoli per il conferimento di incarico a tempo determinato per il pro-
filo di ........................................................................................................

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............

............................ (2);
c) di aver/non aver riportato condanne penali (3);
d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche ammi-

nistrazioni, o di aver prestato i seguenti servizi .............................. (4);
e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dal-
l’altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servi-
zio militare (solo per gli uomini) .............................................;

g) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di
primo grado e di avere assolto l’obbligo scolastico presso la scuola
............................... di ........................... in data ..........................;

h) di aver conseguito il titolo di abilitazione professionale o
attestato di qualifica professionale di ................................, (oppure,
per il profilo di idraulico ed elettricista, di aver acquisito il titolo nel
periodo di occupazione, documentabile da certificato di iscrizione
negli elenchi del competente Ufficio del lavoro);

i) di avere prestato servizio in qualità di...................................
presso ......................................... per periodi complessivi non inferio-
re ad anni 5;

j) di eleggere il domicilio agli effetti del concorso in ................
................. c.a.p. ................ via ..................................................... n. ......
telefono pref. ........... n. ..........................; riservandosi di comunicare
ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su
affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante
la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le moda-
lità stabilite dal bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di

primo grado o di assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) copia autenticata del titolo di qualifica professionale di

..........................................;
c) certificato di servizio prestato presso ....................................

in qualità di ...................................................;
d) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della

valutazione;
e) curriculum formativo e professionale;
f) elenco in triplice copia dei documenti titoli presentati.

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto ita-
liano non appartenente alla Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno
degli Stati dell’Unione europea (indicare lo stato di appartenenza).

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(3) Dichiarare le eventuali condanne penali.
(4) Indicare l’ente ed i periodi.

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, codesta Azienda al trattamento di i tutti dati personali
forniti con la presente istanza ed elaborati successivamente nell’am-
bito dello svolgimento dell’avviso e per le finalità dello stesso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente
istanza venga fatta al seguente indirizzo:

dott. ..................................................................................................
via .......................................................................................... n. ......
(c.a.p. ................. città .................................................... prov. ......)
recapiti telefonici .................... ............................. .........................

Data ............................. Firma
......................................................

N. 24 L.c. 02/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Selezione per la formazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico

e di personale non medico

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 264 del
4 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge comunica che è indetto
avviso pubblico per la formazione di graduatorie per incarichi a
tempo determinato in posti di dirigente delle aree: sanitaria medica e
veterinaria, sanitaria non medica e comparto cat. D - varie discipline.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30º giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del presente avviso è pubblicato presso l’albo
dell’ASP di Ragusa, oppure nel sito www.asp.rg.it.

Per informazioni: ASP Ragusa/Direzione Affari del personale/
Ufficio concorsi telefoni: 0932/600763/600712/600717/600718.

Gilotta

N. 24/a L.c. 02/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

per diversi posti, vari profili professionali

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 97 del
29 gennaio 2010, rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di distinte graduatorie, per l’attribuzione di
incarichi a tempo determinato, per la copertura temporanea di posti
disponibili per assenza o impedimento dei titolari, per eventuali posti
vacanti e per assunzioni legate a straordinarie esigenze di servizio,
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quando alle stesse non sia possibile fare fronte con il personale in ser-
vizio, dei seguenti profili professionali:

Collaboratore professionale sanitario - categoria D:
infermiere, ostetrico, tecnico di radiologia medica, tecnico di

laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico orto-
pedico, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-
sociale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavo-
ro, dietista, fisioterapista, ortottista, audiometrista, logopedista.

Programmatore - categoria C.
Operatore tecnico specializzato - categoria B livello economico

Bs: conduttore di caldaia a vapore.
Operatore socio sanitario - categoria B livello economico Bs.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

all’avviso pubblico scade il 30º giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa Azienda e
pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it, il giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

L’istanza di partecipazione, rivolta al direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale, corredata dalla documentazione, dovrà
essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: A.S.P. di
Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presentata diret-
tamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore
13,00 di tutti 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. 24/b L.c. 02/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami,

a diversi posti di dirigente, varie discipline

Questa Azienda rende noto che, giorno 31 marzo 2010, alle ore
11,30, nei locali dell’unità operativa gestione delle risorse umane, siti
in Siracusa, via Reno n. 19, avrà luogo il sorteggio dei componenti
titolati e dei relativi componenti supplenti delle commissioni esami-
natrici dei concorsi pubblici di seguito elencati (art. 6, comma 3, del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483):

• profilo professionale: dirigente medico, disciplina: n. 6 posti
cardiologia - n. 1 posto di geriatria - n. 1 posto di gastroenterologia -
n. 2 posti di oncologia medica - n. 1 posto di medicina interna - n. 4
posti di oftalmologia - n. 1 posto di ematologia - n. 1 posto di psichia-
tria - n. 1 posto di anatomia patologica - n. 1 posto di medicina
nucleare;

• profilo professionale: veterinario, disciplina: n. 1 posto Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - n. 5 posti Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione e degli ali-
menti;

• profilo professionale: dirigente farmacista: n. 6 posti, discipli-
na: farmaceutica territoriale;

• profilo professionale: dirigente biologo: n. 1 posto, disciplina:
microbiologia e virologia.

Il direttore generale: Maniscalco

N. 25 L.c. 02/C0022 (a pagamento)

ENTI

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA

Selezione per il reclutamento in mobilità volontaria di n. 1
dirigente amministrativo. Revoca

Si dà avviso che con deliberazione commissariale n. 3 del 22 gen-
naio 2010, è stata revocata e chiusa definitivamente la procedura per
il reclutamento in mobilità volontaria di un dirigente amministrativo
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 6 del 26 giugno 2009.

Il direttore generale: Bruca

N. 25/a L.c. 02/C0034 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA

Selezione per il reclutamento in mobilità volontaria di n. 1
dirigente tecnico. Revoca

Si dà avviso che con deliberazione commissariale n. 2 del 22 gen-
naio 2010, è stata revocata e chiusa definitivamente la procedura per
il reclutamento in mobilità volontaria di un dirigente tecnico di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 6 del 26 giugno 2009.

Il direttore generale: Bruca

N. 25/b L.c. 02/C0035 (a pagamento)

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

Graduatorie relative alle selezioni, per titoli e prova d’idoneità,
per assunzioni a tempo determinato di personale appartenente

a vari profili professionali

Si comunica agli interessati che nel sito internet www.oasicristore.
com. sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e l’elenco degli
esclusi relativi alla selezione di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 31 luglio 2009, per i profili di:

– “Addetta di lavanderia lingeria stireria e guardaroba” cat. B1;
– “Operaio generico” cat. A1;
_ “Portiere custode centralinista” cat. A1;
– “Ausiliari di cucina” cat. A1.

Il segretario: Rigano

N. 25/c L.c. 02/C0032 (a pagamento)

I.P.A.B. CENTRO DI ACCOGLIENZA S. LUCIA
ENNA

Concorso, per titoli e prova d’idoneità, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di addetti ai servizi tutelari

Il direttore, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 2 del 25 otto-
bre 2005, rende noto che ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico
per titoli e prova d’idoneità, per la formazione di una graduatoria per
l’assuzione di addetti ai servizi tutelari.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali e
speciali previsti dal bando integrale che sarà consultabile e scaricabile
nel sito internet: www.vivienna.it.
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Il termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Informazioni saranno fornite dagli uffici del Centro di accoglienza
siti in Enna, via Michelangelo, 179 – Tel. 0935531540 – nel cui albo è
pubblicato il testo integrale del bando.

Nasonte

N. 26 L.c. 02/C0008 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI

PALERMO
Selezione per l’assunzione di n. 1 coadiutore amministrativo,

riservata ai disabili

Si rende noto che, in esecuzione della convenzione prot. nr. 2665
del 29 gennaio 2010, stipulata da questo ente con il servizio Ufficio
provinciale del lavoro di Ragusa, è indetta una selezione per l’assun-
zione di un soggetto disabile, ex legge n. 68/99 – con contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato – profilo professionale di coadiutore
amministrativo – ctg. B.

Per la partecipazione alla suddetta selezione gli aspiranti devo-
no possedere i seguenti requisiti generali:

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

b) godimento dei diritti civili e politici.

I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti specifici:
– età non superiore a quarantacinque anni;
– residenza da almeno un anno nella città di Ragusa;
– percentuale di invalidità non superiore al 70%;
– iscrizione nell’elenco dei disabili della città di Ragusa;
– possesso del diploma di scuola media inferiore;
– possesso di attestato di operatore su personal computer o altro

titolo ritenuto equipollente.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 -
90129 Palermo, esclusivamente a mezzo racc. a.r., entro 30 giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – IV serie
speciale concorsi ed esami.

Il direttore generale: Riela

N. 27 L.c. 02/C0018 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI

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

di collaboratore professionale sanitario dietista

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario dietista – ctg. D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato
nel sito internet www.izssicilia.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane – tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri di telefono: 091 6565231/357.

Il direttore generale: Riela

N. 28 L.c. 02/C0019 (a pagamento)

O.P. ISTITUTO RIZZA-ROSSO
CHIARAMONTE GULFI

Graduatoria relativa al concorso per l’assunzione di n. 1 unità,
a tempo determinato, profilo professionale O.S.A.

Si rende noto che giorno 21 dicembre 2009 è stata completata la
procedura concorsuale per assunzione n. 1 unità a tempo determina-
to, mesi tre, e a tempo pieno per profilo professionale O.S.A. ed
approvata la relativa graduatoria con delibera del consiglio di ammi-
nistrazione n. 84 del 30 dicembre 2009:

1) Cugnata Flavia (26,10); 2) Bonsangue Alessandro (25,95); 3)
Insabella Michelangelo (25,95); 4) Mazzone Giacoma (25,00); 5)
Fornaro Nunziata (24,80); 6) Cafiso Laura (24,60); 7) Montalbano
Maura (24,20); 8) Scollo Giuseppa (24,15); 9) Micieli Giovanna
(22,80); 10) Cugnata Maria (22,80); 11) Castelletti Giovanna (22,80);
12) Ruta Giovanna (21,60); 13) Agricola Roberto (21,30); 14) Gulino
Simone (21,00); 15) Nolasco Giovanna (21,00); 16) Gurrieri Maria
Lucia (21,00).

Il presidente: Berretta

N. 29 L.c. 02/C0003 (a pagamento)

OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di ausiliario addetto ai servizi familiari

Il presidente dell’Opera Pia Rosa Serraino Vulpitta di Trapani, in
esecuzione della deliberazione n. 373 del 31 dicembre 2009, rende
noto che, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli conferimento incarichi
a tempo determinato per il profilo professionale: ausiliario addetto ai
servizi familiari, cat. A del CCNL. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte secondo lo schema allegato nell’avviso e corre-
date dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’al-
bo pretorio del comune di Trapani. Per ogni informazione rivolgersi
al n. 0923/28042 o visitare il sito web: www.serrainovulpitta.it.

Sparaco

N. 30 L.c. 02/C0029 (a pagamento)

OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA
TRAPANI

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di operatore per l’assistenza

Il presidente dell’Opera Pia Rosa Serraino Vulpitta di Trapani, in
esecuzione della deliberazione n. 374 del 31 dicembre 2009, rende
noto che, ai sensi della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento
incarichi a tempo determinato per il profilo professionale: operatore
per l’assistenza, cat. B del CCNL. Il termine per la presentazione delle
domande, redatte secondo lo schema allegato nell’avviso e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo
pretorio del comune di Trapani. Per ogni informazione rivolgersi al
n. 0923/28042 o visitare il sito web: www.serrainovulpitta.it.

Sparaco

N. 31 L.c. 02/C0030 (a pagamento)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
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
anche 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 disposizioni
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 mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto 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 considerazione a seguito della verifi-
ca dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione 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’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

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

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

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta 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 disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

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;

Pusante 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
giornali “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; Cefat

- 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; Pecoraro

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

Resistenza 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; Di Stefano Claudio - 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 Giovanni & 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 MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo

Raffaele” - 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 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 invia-
ti agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
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 entro
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 vengono stabi-
lite, 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.
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