C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
REPUBBLICA ITALIANA

Anno 64° - Numero 8

GA ZZET TA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima

Palermo - Venerdì, 4 giugno 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA
L’ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-929-933 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-936 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-940-936 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per
estratto) è consultabile nel sito Internet: http://gurs.pa.cnr.it/gurs accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

CONCORSI
SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Costituzione di una long list di esperti scientifici cui affidare la valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione nell’ambito dell’Asse IV P.O. FESR Sicilia 2007/2013 . . . .
pag. 1

ENTI

LAVORO SICILIA S.p.A.

Selezione per titoli e colloquio dei 30 beneficiari del P.T.T.A. 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pag.

4

RETTIFICHE ED ERRATA - CORRIGE
ERRATA - CORRIGE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

Mobilità volontaria infraregionale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 4

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 24 maggio 2010.

Costituzione di una long list di esperti scientifici cui affidare
la valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti
di ricerca e sviluppo e di innovazione nell’ambito dell’Asse
IV P.O. FESR Sicilia 2007/2013
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013

adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del
7 settembre 2007;
Visto in particolare, l’Asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione
della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”;
Visto il decreto n. 120/GAB. del 3 dicembre 2009 con cui si è proceduto ad emanare la direttiva assessorile, ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 23, per la concessione di aiuti alle
imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti
nella strategia regionale per l’innovazione per il periodo 2007-2013;
Vista la strategia regionale per l’innovazione per il periodo 20072013, esitata con deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 30 settembre 2008;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista le legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della suddetta legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 23, la richiamata direttiva assessorile
ha previsto che i processi di valutazione ex ante ed in itinere dei progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione che si
andranno ad agevolare in conformità alla strategia regionale per l’innovazione per il periodo 2007-2013 saranno curati da esperti scientifici da individuare attraverso procedura aperta a tutti gli interessati;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla costituzione di una
dedicata Long List di esperti opportunamente qualificati cui attingere per ogni utile supporto in favore della stessa Amministrazione
regionale delle attività produttive, ovvero delle società affidatarie
delle azioni ed i servizi di valutazione tecnico-scientifica ex ante ed in
itinere e la valutazione di impatto finale degli interventi da finanziare a valere sull’Asse IV del PO FESR 2007-2013;
Decreta:

Art. 1
Avviso di selezione pubblica
La Regione siciliana, Assessorato delle attività produttive - dipartimento delle attività produttive, quale soggetto attuatore delle linee di
intervento dell’Asse IV del Programma operativo FESR 2007-2013,
con il presente avviso invita gli interessati in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 3 a presentare la propria candidatura per essere
inseriti nella Long List di esperti scientifici a supporto delle attività di
valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti di ricerca industriale
e/o sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica realizzati con
il contributo delle risorse di cui al suddetto programma.

Art. 2
Attività da svolgere e modalità di svolgimento
La Regione siciliana, Assessorato delle attività produttive - dipartimento delle attività produttive si avvarrà della Long List per selezionare gli esperti chiamati a svolgere attività di affiancamento tecnico
ed assistenza alla stessa Regione, ovvero a società (gestore concessionario e/o società strumentale a totale partecipazione regionale) affidatarie delle azioni di selezione e gestione degli interventi finanziati, per
i servizi di valutazione tecnico-scientifica ex ante e per il monitoraggio
in itinere e la valutazione di impatto finale dei progetti di cui all’art. 1.
In particolare, gli esperti di volta in volta incaricati dovranno
svolgere una o più delle seguenti attività:

1) Valutazione ex ante
– prendere parte, presso la sede della Regione, Assessorato delle
attività produttive - dipartimento delle attività produttive, o delle
società affidatarie (gestore concessionario o società strumentale), alle
riunioni delle commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
– effettuare le verifiche ritenute necessarie e condivise con la
Regione, il gestore concessionario o la società strumentale presso le
sedi indicate per lo svolgimento delle attività di ricerca e/o sviluppo
per rilevarne la effettiva potenzialità ed idoneità;
– esprimere una valutazione numerica sui progetti, secondo i criteri e le modalità specificate nei bandi attuativi di ciascuna Linea di
Intervento dell’Asse IV del Programma operativo FESR 2007-2013;
– esprimere una relazione sintetica di giudizio sui progetti.

2) Per i servizi connessi alla valutazione in itinere e finale, essenzialmente attività di assistenza e consulenza di carattere tecnico per la
gestione di progetti e processi di carattere complesso (analisi e pianificazione, progettazione, project management, gestione documentale,
monitoraggio e valutazione, rapportistica tecnica, ecc.) riconducibile
alle seguenti attività a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
– redigere, sulla scorta di quello presentato dal soggetto proponente, il program management dell’intervento che costituirà allegato
al singolo provvedimento di finanziamento, con chiara individuazione dei punti di controllo da organizzare su apposito supporto informatico di gestione dei dati;
– effettuare le verifiche programmate dal program management
presso le sedi di svolgimento delle attività di ricerca per la verifica
della regolarità di avanzamento delle azioni e fasi previste dal progetto e per la eventuale valutazione di esigenze particolari che dovessero manifestarsi durante lo sviluppo delle attività per la migliore
gestione delle criticità;
– valutare la congruità e coerenza dei risultati ed obiettivi intermedi e finali conseguiti con le previsioni originarie del progetto
finanziato;
– verificare l’ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di
carattere tecnico scientifico richieste dai beneficiari;
– predisporre report sulle attività di verifica svolte e la relazione
finale sui risultati raggiunti rispetto a quelli attesi.
Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base
delle specifiche esigenze dei programmi e delle attività realizzate nell’ambito dell’asse IV del P.O. FESR 2007 - 2013 e in funzione delle
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competenze dei candidati e della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso mentre non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti di ricerca pubblici e privati,
ecc… Ove possibile, in ragione delle competenze richieste e di quelle
disponibili, sarà osservato il principio della rotazione nell’assegnazione degli affidamenti degli incarichi di valutazione.

Art. 3
Requisiti di partecipazione
Possono chiedere di essere inseriti alla Long List i soggetti interessati appartenenti ad una delle seguenti categorie:
– professori universitari e ricercatori di ruolo ovvero a contratto
per un periodo non inferiore a 5 anni accademici;
– dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di
ricerca riconosciuti dal MIUR con anzianità non inferiore a anni 5;
– altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica almeno quinquennale nella valutazione e gestione di progetti di ricerca applicata, comunque compatibili
con la definizione di cui all’art. 30, comma 5 del Regolamento CE n.
800/2008 del 6 agosto 2008 ovvero altri soggetti in possesso di documentata esperienza professionale almeno quinquennale presso pubbliche amministrazioni e/o agenzie di sviluppo locale e nella progettazione/gestione/coordinamento/monitoraggio/partecipazione a progetti finanziati da fondi comunitari o nazionali o regionali nel campo
della progettazione integrata e della pianificazione strategica che:
a) siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione
europea e sappiano parlare e scrivere in maniera fluente la lingua italiana;
b) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito secondo
la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/99 oppure laurea
specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio
2004. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dalle
competenti università italiane o dal Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto
detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art.
38, decreto legislativo n. 165/2001; art. 1, decreto legislativo n.
115/1992; art. 332, regio decreto n. 1592/1933). È cura del candidato
dimostrare - pena l’esclusione - “l’equivalenza” mediante la produzione del documento che la riconosca.
I soggetti interessati, inoltre, a pena di esclusione, devono:
• avere il godimento dei diritti civili e politici;
• non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
• non avere riportato condanne penali;
• non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla Long List di Esperti e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà sottoscritto il contratto e per tutta la durata dello stesso.
Altresì, il candidato che sia pubblico dipendente ha l’onere di
produrre il nulla osta ex art. 26, comma 7, decreto legislativo 80/98
dell’ente di appartenenza prima della stipula del contratto.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti,
ovvero la mancata dichiarazione del loro possesso sottoscritta in
modalità di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, comporterà il
non inserimento nella Long List ovvero la cancellazione dalla stessa.
Art. 4
Domande di ammissione
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura
composto da:
a. istanza di partecipazione per l’iscrizione alla Long List, redatta in base alla modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1);
b. curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si evincano le competenze e le specifiche esperienze maturate reso in forma di dichiarazione sostitutiva d’atto notorio e firmato in ogni pagina;
c. autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2);
d. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Si ribadisce che tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere
prodotte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e,
pertanto, non è necessario allegare la relativa documentazione.
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Candidature prive della sottoscrizione del dichiarante autenticata nei modi di legge, incomplete, imprecise o non corrispondenti ai
criteri minimali di iscrizione, non verranno prese in considerazione.
Ciascuna candidatura, inoltre, dovrà specificatamente indicare
nell’istanza quali sono i settori disciplinari per cui ci si propone scelti tra i seguenti, posto che le candidature che si apprezzeranno per
l’affidamento di servizi di valutazione in itinere e finale dovranno
possedere idonee competenze relative all’Area 11 “Gestione, monitoraggio, reporting, verifiche e gestione delle irregolarità”:
– settore 01 Scienze matematiche;
– settore 02 Scienze fisiche;
– settore 03 Scienze chimiche;
– settore 04 Scienze della terra;
– settore 05 Scienze biologiche;
– settore 06 Scienze mediche;
– settore 07 Scienze agrarie e veterinarie;
– settore 08 Ingegneria civile ed Architettura;
– settore 09 Ingegneria industriale e dell’informazione.
Pertanto, facendo altresì riferimento anche agli 8 ambiti di
potenziale eccellenza, ritenuti rilevanti per lo sviluppo dell’innovazione a livello regionale dalla strategia regionale per l’innovazione per il
periodo 2007-2013:
• ICT;
• Nuovi materiali e nanotecnologie;
• Sistemi avanzati di manifattura;
• Chimica;
• Energia e ambiente;
• Agroalimentare (comprese le Biotecnologie d’ambito);
• Trasporti e Mobilità sostenibile;
• Salute e scienze della vita (comprese le Biotecnologie d’ambito);
• il curriculum vitae dovrà porre in particolare evidenza quali
siano le competenze ed esperienze maturate per i settori disciplinari
per cui si propone l’iscrizione alla Long List indicando, per maggiore
dettaglio, anche i codici Ateco delle attività economiche per le quali
siano più significative.

Art. 5
Conflitto d’interessi
Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni dei progetti di ricerca e sviluppo e innovazione, gli esperti, al momento del conferimento
dell’incarico, dovranno esplicitamente dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non esistono conflitti di
interesse tra le prestazioni per cui ricevono l’incarico e l’attività professionale che svolgono abitualmente, non avendo partecipato in alcun
modo alla predisposizione di alcuno dei progetti dello specifico bando
o avviso interessato e non avendo rapporti di collaborazione professionale e/o lavoro dipendente con alcuno dei soggetti coinvolti nei progetti di cui allo specifico bando stesso come proponenti o terzi affidatari.
L’assenza di conflitti di interesse costituisce condizione fondamentale che deve permanere per tutto l’arco di durata dell’incarico.
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti
di cui verranno a conoscenza.

Art. 6
Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
L’iscrizione alla Long List avviene attraverso la presentazione del
dossier di candidatura di cui all’art. 4, debitamente compilato corredato degli allegati previsti, che dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive – dipartimento delle attività produttive, Servizio ex 3° Industria, via Ugo La
Malfa, 87-89 90145 Palermo
La busta dovrà riportare la dicitura:
“ISCRIZIONE ALLA LONG LIST DI ESPERTI SCIENTIFICI
PER LE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ASSE IV DEL PO FESR 2007-2013”
Le candidature potranno essere presentate, in prima applicazione del presente avviso, fino al 15 luglio 2010 esclusivamente tramite
servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede
la data del timbro postale di spedizione.
Con successivi avvisi si procederà, ove necessario, a riaprire i
termini di presentazione delle richieste di iscrizione alla Long List.
La Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive - non
assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7
Affidamento degli incarichi
L’esame delle domande di iscrizione alla Long List è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la veridicità delle
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richieste ed a inserire quelle ammissibili. La Regione siciliana –
Assessorato delle attività produttive - si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel dossier di candidatura e di
richiedere in qualsiasi momento la trasmissione della documentazione comprovante quanto dichiarato.
Tutti i proponenti che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Long List distinta per
sottocategorie in relazione ai settori disciplinari di cui all’art. 4. Non
è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere
un incarico con la Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive, ovvero con le società dalla stessa affidatarie di attività per
l’attuazione delle linee di intervento dell’Asse IV del PO FESR 20072013.
Gli incarichi saranno affidati, a insindacabile giudizio della
Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive, ai candidati
iscritti alla Long List con esperienza professionale e competenze
maggiormente pertinenti rispetto agli ambiti scientifici dei progetti
da valutare.
Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali,
nella Long List non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, la Regione siciliana – Assessorato delle
attività produttive procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi, ovvero
attraverso il ricorso ad esperti prelevati dall’albo del MIUR, ovvero
coinvolgendo enti o fondazioni con le modalità di cui all’art. 5,
comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 23.
È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento,
l’aggiornamento dei dati contenuti nella Banca Dati con le medesime
modalità con cui si chiede l’iscrizione.
La Long List avrà comunque validità fino al 31 dicembre 2015, e
potrà essere prorogata in funzione della eventuale concessione di
proroghe per la spendibilità delle risorse del PO FESR 2007-2013.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal responsabile per il
trattamento dei dati personali sig. Massimiliano Reyes per le finalità
di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto professionale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato, ovvero a enti e/o società a partecipazione regionale.

Art. 9
Forma giuridica del rapporto
Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito,
si sottolinea che l’istanza di iscrizione alla Long List ha il solo scopo
di manifestare la disponibilità dell’istante al conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente
avviso. Pertanto, la Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive, ovvero le società affidatarie di attività connesse all’attuazione
del PO FESR dalla stessa Regione individuate, potranno stipulare con
l’esperto di volta in volta individuato un contratto non comportante
alcun rapporto di dipendenza e di durata variabile in funzione della
durata delle attività di valutazione o monitoraggio da svolgere.
Il tetto delle remunerazioni riconoscibile per tutto il complesso di
prestazioni di servizi per valutazione connesse al singolo intervento
(ex ante, in itinere e finale) non potrà, in ogni caso, eccedere il limite
dell’8 per mille dell’ammontare complessivo della spesa ammissibile
per lo stesso intervento. Le remunerazioni saranno modulate in funzione della complessità e delle competenze richieste. Nei limiti del
tetto di spesa suddetto, saranno riconosciute le spese sostenute per
effettuare i sopralluoghi commisurandole ai rimborsi riconoscibili ai
dirigenti della Regione siciliana per le missioni svolte nell’ambito del
territorio regionale. Non potrà essere riconosciuta alcuna spesa
discendente da residenza dell’esperto al di fuori dell’ambito regionale.
Art. 10
Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it
Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell’ufficio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al numero di telefono 091 7070740
o scrivere all’indirizzo mreyes@regione.sicilia.it.
Palermo, 24 maggio 2010.
VENTURI
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Allegato 1

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA LONG LIST DI ESPERTI
SCIENTIFICI PER LA VALUTAZIONE EX ANTE, IN ITINERE E
FINALE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................,
nato/a a ............................................................................, il ..................................................,
e residente in ....................................................., via ..........................................................,
n. .............., C.F. ......................................................, P.IVA ...................................................,
Tel. ........................................................, e-mail .....................................................................,
attuale professione professionale .............................................................................,
chiede di di essere inserito/a nella costituenda Long List di esperti
dalla Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive per servizi di valutazione ex ante e in itinere e finale di progetti di ricerca e
sviluppo e di innovazione realizzati con il contributo delle risorse
dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013, per i seguenti settori disciplinari (indicare uno o più settori disciplinari tra quelli compresi all’art. 4
dell’avviso e, ove significativo, il codice Ateco relativo alle attività economiche maggiormente trattate):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE
PENALI DERIVANTI DA DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL
2000, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
– di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione Europea;
– di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
– di non aver riportato condanne penali;
– non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
– non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
– non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
– di essere in possesso di diploma di laurea in .....................................
conseguito secondo il vecchio ordinamento in data ........................................
c/o ................................................ ovvero di essere in possesso di laurea magistrale in .......................................... conseguita in data .................................................
c/o ..................................................................
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Dichiara inoltre che l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione è il seguente (indicare anche un recapito telefonico mobile): ...........................................................
Si allega:
1) fotocopia del documento di identità;
2) curriculum vitae e professionale redatto in formato europeo;
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13
decreto legislativo n. 196/2003
Luogo e data

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

(firma)

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

Allegato 2

INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
E RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
“Avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti scientifici cui affidare la valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti
di ricerca e sviluppo e di innovazione nell’ambito dell’asse IV P.O.
FESR SICILIA 2007/2013”;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
(manuale e informatizzato);
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire gli stessi e il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità all’inserimento nella Long List;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è Regione siciliana – Assessorato
delle attività produttive con sede legale in via degli Emiri n. 45 90135 PALERMO.
Il responsabile del trattamento è il sig. Massimiliano Reyes Email: mreyes@regione.sicilia.it.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Luogo

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

Firma

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

data

.................................
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(2010.21.1602)

ENTI

LAVORO SICILIA S.p.A.
Selezione per titoli e colloquio dei 30 beneficiari del P.T.T.A. 91

Si rende noto che è pubblicato nel sito ufficiale della società e all’Albo pretorio del comune di Palermo il bando per la selezione pubblica dei 30 beneficiari del percorso formativo/lavorativo relativo al Progetto P.T.T.A. n. 91 “Recupero ambientale di cave abbandonate nel territorio comunale di Palermo”. Normativa di riferimento del finanziamento: legge n. 305/89; Circolare CIPE 23 dicembre 1993 P.T.T.A. 94/96.
Il presidente: Rao
N. 2
L.c. 08/C0001 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA - CORRIGE

ERRATA - CORRIGE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
Mobilità volontaria infraregionale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

Nell’avviso di mobilità di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 7 del 28
maggio 2010, a pag. 5, 1a colonna, 7° rigo, anziché “... i dipendenti a tempo determinato che rivestono il profilo professionale...”, leggasi “...
i dipendenti a tempo indeterminato che rivestono il profilo professionale...”.
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L.c. 08/C0002 (a pagamento)
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