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DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2010.

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di consiglie-
re parlamentare di professionalità informatica.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 4 dello Statuto speciale della Regione siciliana;
Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea

regionale siciliana;
Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 con il quale è stato

approvato e reso esecutivo il regolamento dei concorsi dell’Assemblea
regionale siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 2006;

Visto il testo unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea, approvato con D.P.A. n.
9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

Vista la pianta organica del personale dell’Assemblea regionale
siciliana;

Considerato che nel ruolo della carriera dei consiglieri parlamen-
tari risultano cinque vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, assunta nella
seduta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale è stato stabilito di indi-
re un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di consigliere
parlamentare di prima fascia di professionalità informatica, 

Decreta:

Art. 1
Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
di consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità infor-
matica, nel ruolo del personale della carriera dei consiglieri parlamen-
tari dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trat-
tamento economico stabiliti dal testo unico delle norme regolamenta-
ri dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non supe-

riore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall’art. 2, comma
1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e inte-
grazioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di
ruolo dell’Assemblea regionale siciliana; 

c) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito con
una votazione non inferiore a 105/110 o equipollente nell’ambito del-
l’ordinamento previgente alla riforma universitaria in ingegneria
delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica, in ingegneria
informatica, in ingegneria gestionale, ovvero siano in possesso di una
laurea specialistica, conseguita con votazione non inferiore a
105/110, in una delle seguenti classi: 23/S (Informatica); 30/S
(Ingegneria delle telecomunicazioni); 32/S (Ingegneria elettronica);
35/S (Ingegneria informatica); 34/S (Ingegneria gestionale). I predet-
ti titoli, ove conseguiti all’estero, devono essere stati dichiarati equi-
pollenti alle menzionate lauree dall’autorità italiana competente;
dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale
votazione prevista per le lauree medesime equivalga la valutazione
riportata nel titolo di studio conseguito all’estero;

d) abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro dipen-
dente ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso lo
Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o inter-
nazionali, per un periodo non inferiore a tre anni, con le mansioni di
analista, programmatore o sistemista nei settori dello sviluppo appli-
cativo, della progettazione e gestione di sistemi e infrastrutture infor-
matiche e di rete, operando con piattaforme, ambienti, metodologie
e prodotti di mercato; 

e) abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
f) abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici.

2. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso, quelli che
diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del pun-
teggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a
parità di punteggio agli effetti della graduatoria debbono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.

3. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documen-
ti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso. Per difetto
dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redat-
ta, a pena di irricevibilità, alternativamente:

a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotoco-
pia di questo;

b) sulla copia stampabile dal sito internet dell’Assemblea
regionale siciliana (http://www.ars.sicilia.it, sotto la voce “Concorsi”).

2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al
comma 1, deve essere spedita all’Assemblea regionale siciliana -
Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, piazza del
Parlamento, n.1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusiva-
mente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevi-
mento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettan-
te. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal
concorso.

3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.

4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di
ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comuni-
cazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere.

5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redat-
ta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in manie-
ra autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, anche penale:

a) le generalità e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui

liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate
(questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati con-
cessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.); 

f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il
procedimento;

g) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
h) il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della

votazione riportata, della facoltà e della data del conseguimento, alle-
gando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati
conseguiti all’estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c);

i) il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera d), dal quale risulti il soggetto presso il quale hanno prestato ser-
vizio, la durata del servizio medesimo, l’indirizzo e il recapito telefo-
nico di tale soggetto, allegando la relativa certificazione; 

j) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di

pubblico impiego;
l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferen-

za nella formazione della graduatoria;
m) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
n) se siano dipendenti di ruolo dell’ Assemblea regionale sici-

liana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di

essere assistiti durante le prove, devono inviare all’Assemblea regio-
nale siciliana, servizio del personale, entro lo stesso termine fissato
per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che
indichi il tipo di handicap e l’ausilio necessario. 

7. Il candidato deve altresì indicare l’indirizzo al quale chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un
recapito telefonico, ove posseduto.

8. Nella domanda il candidato deve inoltre indicare le lingue –
scelte tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo – nelle quali inten-
de sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera e deve altre-
sì indicare il possesso dei titoli che intende sottoporre al giudizio
della commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa docu-
mentazione deve essere redatto un elenco firmato dall’interessato da
allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla
documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta sem-
plice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

9. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministra-
tive consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazioni o dell’atto di notorietà).

10. I titoli valutabili da parte della commissione esaminatrice
sulla base dei criteri a fianco di ciascuno segnati e fino a un massimo
di punti 6, sono i seguenti: 

– Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50): 
a) conseguimento della lode nel corso di laurea previsto

come requisito per l’ammissione al concorso: punti 0,15; 
b) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento,

master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzio-
nale dello Stato e delle lingue): punti 0,15;

c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzio-
nale dello Stato e delle lingue): punti 0,20; 

– Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 5): 
a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e

continuativa, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), con la qualifica
dirigenziale: punti 1;

b) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), presso Assemblee
parlamentari: punti 1;

c) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e
continuativa, oltre il periodo di tre anni di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera d): punti 1 per ogni anno ulteriore, fino a un massimo di punti 3.
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– Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di
punti 0,50): 

a) abilitazione nelle materie oggetto del concorso (con
esclusione dell’organizzazione costituzionale dello Stato e delle lin-
gue): punti 0,25; 

b) conseguimento dell’idoneità a ricercatore universitario
nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazio-
ne costituzionale dello Stato e delle lingue); conseguimento dell’ido-
neità a professore universitario di prima fascia nelle materie oggetto
del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale dello
Stato e delle lingue); conseguimento dell’idoneità a professore uni-
versitario di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con
esclusione dell’ organizzazione costituzionale dello Stato e delle lin-
gue): fino a un massimo di punti 0,25.

11. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con
riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati dovran-
no dichiarare nell’allegato al modulo di domanda il soggetto presso il
quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i
corsi di specializzazione, perfezionamento, master, l’indirizzo ed il
recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio
o dell’attività prestata, nonché gli estremi precisi del conseguimento
del dottorato di ricerca ovvero dell’idoneità a ricercatore, professore
universitario di prima o di seconda fascia. Inoltre, sempre a pena di
inutilizzabilità, ai fini del presente concorso, i candidati dovranno
allegare alla domanda la documentazione idonea ad attestare con
precisione il possesso dei titoli medesimi. Allo scopo si considerano i
termini perentori di spedizione di cui all’articolo 3, comma 2. 

12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altro-
ve o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.

13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere con-
sapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi
o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di
essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con successivo
decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

2. Con decreto del Presidente dell’Assemblea, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
saranno nominati i membri esperti, che interverranno nel corso delle
prove orali per gli esami facoltativi di lingue straniere e che partecipe-
ranno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.

3. La commissione disporrà le prove d’esame; deciderà sull’am-
missione dei concorrenti alle prove orali e tecniche; stabilirà la gra-
duatoria finale dei candidati.

Art. 5
Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: 
a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’ar-

ticolo 3, comma 1; 
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’arti-

colo 3, comma 2; 
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autogra-

fa ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’ar-

ticolo 3, comma 3; 
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pub-

blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi.

Art. 6
Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richie-
sti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concor-
so con decreto del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del requisito di cui all’art. 2,

comma 1, lettera c); 
d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipol-

lenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio

conseguiti all’estero con la laurea di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle vota-
zioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riporta-
ta nel titolo di studio conseguito all’estero; 

e) che abbiano un’età inferiore a 18 anni o superiore a 45,
salvo quanto previsto per i dipendenti di ruolo dell’Assemblea regio-
nale siciliana dall’articolo 2, comma 1, lettera b); 

f) che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego;
g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichia-

razioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c);

h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) e che non
abbiano indicato nella domanda il possesso dell’ulteriore requisito di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);

i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;

j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;

k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso del-
l’idoneità fisica all’impiego.

3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente
o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte,
ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando,
possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le
predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qua-
lora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento, entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.

4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammes-
sa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati
che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola
delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende
alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all’articolo 3, commi 8, 9,
11 e 13 del presente bando.

5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di
scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.

6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di ac-
certamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministra-
zione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove ven-
ga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del ter-
mine per la spedizione delle domande di partecipazione.

Art. 7
Prove d’esame

1. Le prove d’esame, che avranno luogo a Palermo, sono così
articolate:

a) tre prove scritte;
b) prove orali e tecniche.

Art. 8
Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comuni-
cazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunica-
zione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte,
in caso di eventuale rinvio.

3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana alcuna
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all’in-
dirizzo indicato, nel giorno e nell’ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, muniti:

a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento relativo alla spedizione della

domanda di partecipazione.

Art. 9
Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale
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della Regione siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifi-
ca a tutti gli effetti.

2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche
a mezzo di raccomandata.

3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblica-
zione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a
tutti gli effetti. 

Art. 10
Prove scritte

1. Le prove scritte sono così articolate:
a) analisi e progettazione di una applicazione;
b) redazione di un progetto di massima o di uno studio di fat-

tibilità relativo alla realizzazione o gestione di un sistema o di una
infrastruttura informatica o di rete;

c) elaborato su temi di informatica, a scelta della commissio-
ne tra i seguenti: redazione del progetto di massima per la realizza-
zione di un sito web; sicurezza nei sistemi informativi; organizzazio-
ne aziendale e reingegnerizzazione dei processi; standard e migliori
pratiche per la gestione dei sistemi informatici.

2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove il candidato avrà a
disposizione 8 ore. 

3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre nella sala di esame manuali, testi, tavole o appunti di alcun
tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezio-
ne di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La commis-
sione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possa-
no essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per
tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati,
durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inos-
servanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della
prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.

4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio mas-
simo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candida-
to riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un pun-
teggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova. 

Art. 11
Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiama-
ti a sostenere le seguenti prove orali e tecniche: 

a) architetture dei calcolatori;
b) sistemi informativi (con particolare riguardo alla realizza-

zione di studi di fattibilità, all’analisi dei costi/benefici di un proget-
to informatico, alla impostazione e redazione di capitolati tecnici di
gare in materia di sistemi informativi, alla gestione e monitoraggio
dei contratti informatici, alla progettazione di sistemi applicativi con
architettura distribuita e tecnologie Intranet/Internet, alla sicurezza
dei servizi di rete in ambiente Intranet/Internet e agli standard di
sicurezza internazionali); 

c) sistemi organizzativi e gestione delle tecnologie informati-
che (con particolare riguardo all’analisi dei processi organizzativi e
tecnologici per la progettazione e l’erogazione di servizi ICT, ai crite-
ri di valutazione della qualità del servizio, alle metriche di misurazio-
ne, nonché alle strutture di assistenza e supporto agli utilizzatori di
servizi e dati); 

d) basi di dati;
e) reti di calcolatori (con particolare riguardo alle infrastruttu-

re di rete, alle reti geografiche e locali, ai protocolli e ai servizi di rete);
f) ingegneria del software, analisi e progettazione del software;
g) sicurezza informatica;
h) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato;
i) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dal-

l’inglese.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteg-

gio massimo di 30 punti.  
Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse

un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in cia-
scuna prova. 

I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella doman-
da di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove
facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese,
tedesco, spagnolo. 

Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al pun-
teggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascu-
na prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più
di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1,

e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costi-
tuisce la base per successive domande e per una conversazione.

Art. 12
Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio
della materie dell’esame orale (b) sommato al punteggio conseguito
nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguen-
te formula esplicativa: a+b+c

2
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attri-

buito ai titoli valutabili di cui all’ art. 3, comma 10, nel rispetto delle
previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 10. Il punteggio
complessivo dei titoli non potrà superare 6 punti. 

3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di
punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferen-
za nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione com-
provante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena
di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15
giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

Art. 13
Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita medica al fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego.

Art. 14
Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti
il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi posso-
no essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46
del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla
data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso
l’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichia-
rante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall’articolo 76 del
citato DPR n. 445/2000. 

2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale
dell’Assemblea regionale siciliana, nell’ambito della carriera dei con-
siglieri parlamentari. 

3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell’articolo 15 del testo unico delle norme regolamentari
dell’Amministrazione riguardanti il personale dell’Assemblea, della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favo-
revolmente l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento
hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso
trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il perio-
do di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 

4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a
ricoprire, secondo l’ordine della graduatoria, i posti che si renderan-
no vacanti, esclusivamente nell’ambito della professionalità informa-
tica della carriera dei consiglieri parlamentari, durante il periodo di
due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Art. 15
Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati
presso il servizio del personale dell’Assemblea regionale siciliana, ai
soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati
possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono spe-
cifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Art. 16
Informazioni

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
consultare il sito internet dell’Assemblea regionale siciliana
(www.ars.sicilia.it) o contattare il servizio del personale
dell’Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle
ore 9,00 alle 13,00.

Palermo, 18 giugno 2010.
CASCIO
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PRESIDENZA
Revoca dell’avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti per il

supporto tecnico al piano di comunicazione del P.O. FESR Sicilia
2007/2013

Si comunica a tutti gli interessati che con decreto n. 301 del 9
giugno 2010, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale
n. 124 del 15 maggio 2010, la selezione di n. 6 esperti per il supporto
tecnico al piano di comunicazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 è
stata revocata.

N. 1/a (2010.24.1750)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2010.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia 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 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

l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di  ricerca sanitaria per la prevenzio-
ne e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe
operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettiva-
mente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività pro-
duttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,

che ha apportato modifiche al T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il
riordino del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008
n. 19;

Visto il decreto n. 2378 del 26 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 30 ottobre 2009 -
serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di  ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2009 -;

Visto il decreto n. 3179 del 23 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 29 gennaio 2010, con
il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi
a contributo per l’anno 2009 e contestualmente impegnata, la somma
di € 485.920,00 sul cap. 417710;

Visto il decreto n. 96 del 3 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 26 febbraio 2010 che
ha apportato parziale rettifica al decreto n. 3179 del 23 dicembre
2009;

Considerato che per i  progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca,  occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;

Decreta:

Art. 1
Per i progetti ammessi a contributo, di cui al decreto n. 3179 del

23 dicembre 2009, parzialmente rettificato con decreto n. 96 del 3
febbraio 2010, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni  di ricerca sanita-
ria per la prevenzione e cura della talassemia - da espletarsi presso la
sede legale degli enti presentatori dei progetti - ed è approvato l’alle-
gato bando che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espleta-

mento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentato-
re dei progetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 giugno 2010.

Zappia

N.B. Il decreto non è soggetto a registrazione da parte della
ragioneria centrale dell’Assessorato della salute.
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Allegato n. 1

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI

ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE
E CURA DELLA TALASSEMIA ANNO 2009

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia.

A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali
sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata indi-
cata in ciascun progetto:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa - piazza Igea, 1 - 97100 - Ragusa

– Progetto n. T19/16
Responsabili scientifici: dott. Travali Simone
Titolo della ricerca: “Genotipizzazione eritrocitaria estesa dei

pazienti talassemici alloimmunizzati e non mediante tecnologia
micro array”

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele” - via S. Sofia, 78 - 95123
- Catania

– Progetto n. T19/27
Responsabile scientifico:  dott.ssa Sortino Grazia
Titolo della ricerca: “Rivalutazione degli effetti dell’idrossiurea

sui livelli plasmatici di nuove molecole di adesione endoteliale
(sICAM-3, sPECAM-1, P-SELECTN) e di inibitori naturali della coa-
gulazione (PROTEINA C, PROTEINA S) in pazienti con talasso-dre-
panocitosi e β-talassemia intermedia”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: università degli
studi di Palermo, piazza Marina, 61 - 90139 Palermo

– Progetto n. T19/22
Responsabili scientifici:  prof. Bono Antonino
Titolo della ricerca: “Studio dell’efficacia di nuovi agenti farma-

cologici sull’incremento della produzione di emoglobina fetale in col-
ture primarie eritroidi liquide da pazienti con emoglobinopatie”

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: università degli
studi di Messina, piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina

– Progetto n. T19/15
Responsabili scientifici: dr.ssa La Rosa Maria Angela
Titolo della ricerca: “Dosaggio dei livelli sierici di epcidina in

soggetti con talassemia major e intermedia”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata

di anni uno.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-

ra di rilevo nazionale e di alta specializzazione “Civico – Di Cristina -
Benfratelli” - piazza Nicola Leotta, 4, 90127 Palermo

– Progetto n. T19/24
Responsabile scientifico: dr.ssa Cuccia Liana
Titolo della ricerca: “Implementazione di una metodica non

invasiva “FIBROSCAN” per la misurazione della progressione della
fibrosi epatica su ampia popolazione di pazienti con talassemia
maior, T. intermedia, talassodrepanocitosi, drepanocitosi”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni uno;

n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele” – via S. Sofia, 78 - 95123
- Catania

– Progetto n. T19/21
Responsabile scientifico: prof. Reibaldi Alfredo
Titolo della ricerca: “Screening neurovisivo nei soggetti con

talassemia e drepanocitosi”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia con specia-

lizzazione in oftalmologia, per la durata di anni uno;

n. 1 laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftal-
mologia, per la durata di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele” - via S. Sofia, 78 - 95123
- Catania

– Progetto n. T19/4
Responsabile scientifico: dr.ssa Ragusa Angela
Titolo della ricerca: “Variabilità d’espressione dell’emoglobina

fetale nella beta talassemia: ruolo dei Loci Genomici 6q13 e 2p16
(area tematica ricerca di base)”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno;

Ente presentatore del sotto indicato progetto: università degli
studi di Messina, piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina

– Progetto n. T19/12
Responsabile scientifico: prof.ssa Arrigo Teresa
Titolo della ricerca: “Prevenzione delle complicanze endocrino-

metaboliche nei soggetti con thalassemia major”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata

di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale distretto ospedaliero AG 2 P.O. “Giovanni Paolo II” - via
Pompei - 92019 - Sciacca

– Progetto n. T19/26
Responsabile scientifico: dott.ssa Gerardi Calogera
Titolo della ricerca: “Valutazione del metabolismo glucidico e

della funzione beta-pancreatica per la diagnosi precoce di IGT e la
prevenzione del diabete mellito in pazienti affetti da sindrome talas-
semica”

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto:  Azienda ospeda-
liera ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” - viale Strasburgo, 233 -
90146 - Palermo

– Progetto n. T19/18
Responsabile scientifico:  dr. Rigano Paolo
Titolo della ricerca: “Ruolo clinico-prognostico svolto, dalla valu-

tazione TCD (Eco-Color-Doppler Trans- Cranico), in una popolazione
di pazienti siciliani adulti affetti da microdrepanocitosi e drepanoci-
tosi”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto:  Azienda sanitaria
provinciale Caltanissetta 2 - via G. Cusmano, 1 - 93100 - Caltanissetta

– Progetto n. T19/20
Responsabile scientifico:  dr. Rizzo Michele
Titolo della ricerca: “Effetti del trattamento con idrossiurea nei

pazienti con malattia drepanocitica”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-

ta di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra universitaria “G. Rodolico - V. Emanuele” - via S. Sofia, 78 - 95123
- Catania

– Progetto n. T19/5
Responsabile scientifico:  dr.ssa Colletta Grazia
Titolo della ricerca: “Monitoraggio e valutazione comparativa di

markers renali in pazienti talassemici adulti in trattamento ferroche-
lante”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno;

Ente presentatore del sotto indicato progetto:  Azienda ospeda-
liera ospedali riuniti “Villa Sofia - Cervello” - viale Strasburgo, 233 -
90146 - Palermo

– Progetto n. T19/30
Responsabile scientifico: dr.ssa Pitrolo Lorella
Titolo della ricerca:  “L’uso dell’ecocardiografia doppler tissutale

e del dosaggio plasmatico del NT-proBNP nella diagnosi precoce di
danno cardiaco nei pazienti affetti da beta talassemia”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di anni uno.
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Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedalie-
ra ospedali riuniti “Villa Sofia - Cervello” - viale Strasburgo, 233 -
90146 – Palermo

– Progetto n. T19/17
Responsabile scientifico: dr.ssa Renda Maria Concetta
Titolo della ricerca: “Analisi delle varianti genetiche del gene

IL28B associate alla risposta alla terapia Interferon- α/Ribavidina
(PEG- IFN- α/RBV) per l’epatite C in una coorte di pazienti affetti da
BETA-TALASSEMIA e sindromi falcemiche con HCV positività”.

Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che  possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del

responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto,

sono a tempo pieno  e comportano un impegno orario di 36 ore set-
timanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipenden-
ze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumu-
labili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la fre-
quenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con
corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti. 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione. 

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
– titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

– ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi

riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con
valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

– 6 punti per la valutazione dei titoli;
– 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante col-

loquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
– fino a 2 punti per voto di laurea;
– fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Presidente
– un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delega-

to con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i compo-
nenti della commissione regionale per la talassemia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’en-

te presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai  candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di ricer-
ca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il ter-
mine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza della presentazio-
ne delle domande. Copia dell’atto formale, con il quale è stata costitui-
ta la commissione giudicatrice, dovrà essere inviata all’area interdi-
partimentale 6 - progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute, via M. Vaccaro, 5, 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’area interdipartimentale 6
- progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare i contratti con i
candidati vincitori degli assegni di ricerca. Preliminarmente alla sti-
pula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricer-
ca dovranno formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in
materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibili-
tà previste dal presente bando di concorso. 

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi contratti e deve essere comunicata al predet-
to dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i suc-
cessivi 10 giorni.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca. 

Gli assegni di ricerca sono soggetti alle ritenute erariali ed agli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante della (Azienda sanitaria
provinciale o Azienda ospedaliera o università)

Ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia

via................................................
C.A.P. - città 

Il/la sottoscritto .................................................................... nato/a
a .................................. il ................................................... e residente in
.................................................................. prov. di ............................. via
......................................... tel. ......................................., chiede di esse-
re ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezio-
ne degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per
la prevenzione e cura della talassemia  relativo  al progetto n. T19/
............... dal titolo: “........................................................................
..........................................................................................................” di
cui è responsabile scientifico il dott./prof. ...........................................
presentato dall’ente: ................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
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Allega:
– titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conse-
guita nei singoli esami;

– elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

– ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

Indirizzo ......................................................
C.A.P. - città

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

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

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

N. 2 (2010.24.1812)

DECRETO 16 giugno 2010.

Bando per la presentazione di progetti di ricerca sanitaria
per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2010.

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 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 legge regionale n. 20/90, per il quale

l’Assessorato regionale della salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura
della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in
strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, contenente

“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente il
regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 riguardante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-
2012 ed il relativo stanziamento, pari ad euro 350.000,00,  per i fini
connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute n. 1270
del 15 giugno 2010 relativa alle procedure per l’erogazione dei contri-
buti per i progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia;

Considerato che occorre procedere all’emanazione del bando
pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia per l’anno 2010;

Decreta:

Articolo unico
Per i motivi esposti in premessa, è approvato il bando pubblico

d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia per l’anno 2010 di cui all’allegato n. 1, che fa
parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 16 giugno 2010.

ZAPPIA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 17
giugno 2010 al n. 66.

Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA

TALASSEMIA PER L’ANNO 2010

Art. 1
Oggetto

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, sentita la com-
missione regionale per la talassemia, nominata ai sensi dell’art. 4
della stessa legge, è autorizzato a concedere contributi per la realiz-
zazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia che, per l’anno finanziario 2010, sono quantificati in €

350.000,00.

Art. 2
Destinatari del contributo

Possono presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzio-
ne e cura della talassemia, ricercatori singoli o in équipe operanti in
strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione siciliana.

I progetti presentati in équipe avranno al vertice un capo respon-
sabile scientifico che, sulla base del tema scelto tra quelli indicati nel
presente bando, coordinerà i collaboratori strutturati nell’ente pre-
sentatore del progetto che, con la propria esperienza e conoscenza
nel settore della prevenzione e cura della talassemia, contribuiranno
al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto presentato.

Le tematiche a cui i progetti di ricerca sulla talassemia dovran-
no fare riferimento riguardano:

a) Prevenzione:
“Potenziamento della prevenzione delle emoglobinopatie in

Sicilia”.
b) Terapia convenzionale e non convenzionale:
“Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e prevenzione

secondaria delle complicanze”
c) Ricerca di base:
“Ricerca di base su nuove strategie applicate alla cura ed alle

diagnosi delle emoglobinopatie, con particolare riferimento alla crea-
zione di reti di servizio e/o territoriale”.

Art. 3
Domanda di partecipazione e termini di scadenza

L’istanza per la concessione del contributo, debitamente sotto-
scritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica
(direttore generale dell’Azienda ospedaliera o dell’Azienda sanitaria
provinciale o magnifico rettore) e dal capo responsabile scientifico
del progetto di ricerca, deve essere indirizzata al dipartimento per le
Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area interdiparti-
mentale - 6 progetti, ricerca e innovazione - dell’Assessorato regiona-
le della salute – via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.

La busta contenente l’istanza e il progetto di ricerca dovrà por-
tare all’esterno, oltre l’indirizzo, la seguente dicitura: bando di ricer-
ca per la prevenzione e cura della talassemia anno 2010.

L’istanza può essere presentata direttamente al predetto diparti-
mento A.S.O.E. o spedita a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblica-
zione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na - serie speciale concorsi.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

Nel caso di spedizione con raccomandata farà fede il timbro del-
l’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le istanze che, spedite
entro i termini previsti, non saranno pervenute entro il termine
perentorio di 30 giorni successivi alla data di scadenza fissata dal
bando; farà fede il timbro di ingresso del dipartimento A.S.O.E.
dell’Assessorato regionale della salute.

Le istanze presentate con modalità diverse verranno escluse.

Art. 4
Presentazione del progetto

Alla domanda dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto
di ricerca da redigersi su carta libera secondo lo schema esemplifica-
tivo (allegato “A”) che fa parte integrante del presente bando, nonché
ogni utile documentazione che comprovi la disponibilità di strutture
adeguate alle specifiche attività previste nel progetto di ricerca.
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Nel progetto di ricerca dovranno essere indicati:
1) il titolo della ricerca;
2) gli obiettivi che s’intendono conseguire con esplicita indica-

zione della finalizzazione di tali obiettivi in riferimento alla realtà
sanitaria della Regione siciliana in materia di talassemia;

3) i contenuti e il piano generale di svolgimento della ricerca;
4) la metodologia e le tecniche della ricerca, opportunamente

documentate con riferimenti bibliografici;
5) gli indicatori attraverso i quali è possibile misurare il raggiun-

gimento degli obiettivi previsti;
6) i dati anagrafici del Capo responsabile scientifico della

ricerca, nonché il numero, la qualifica professionale, il titolo di
studio e la funzione da svolgere nell’ambito del progetto presen-
tato dei collaboratori che parteciperanno alla realizzazione del pro-
getto di ricerca; 

7) il numero e il titolo di studio di eventuali ricercatori esterni
(assegnisti) che il Capo responsabile scientifico intende utilizzare
nell’attività scientifica, ai quali verranno corrisposti gli assegni di
ricerca nella misura fissata dalla Commissione regionale talassemia,
di  cui all’art. 4 della legge regionale n. 20/90.

Gli assegni di ricerca sono destinati a ricercatori esterni in pos-
sesso di laurea quinquennale.

Per l’attribuzione degli assegni di ricerca, l’Assessorato regiona-
le della salute indirà bando pubblico di concorso, per titoli ed esami,
dopo l’approvazione dei progetti da parte della commissione regiona-
le per la talassemia;

8) le eventuali precedenti esperienze di ricerca dell’ente, con rife-
rimento agli ultimi cinque anni;

9) il curriculum vitae del capo responsabile scientifico con par-
ticolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquen-
nio;

10) i tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo
anni 3);

11) le strutture e le apparecchiature disponibili;
12) l’importo totale richiesto, distintamente ripartito per le sin-

gole voci di  spesa;
13) l’elenco dei progetti di ricerca presentati ad altri enti;
14) il luogo dove si svolgerà l’attività di ricerca.

Art. 5
Criteri di valutazione per l’ammissibilità ed attribuzione punteggio.

I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della commis-
sione regionale per la talassemia, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, la quale, sulla base dei sotto indica-
ti criteri, effettuerà le valutazioni dei progetti presentati attribuendo il
relativo punteggio e procederà alla formulazione della graduatoria di
merito, nonché all’indicazione dell’ammontare del contributo.

Per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
regionale talassemia, dispone di un massimo di 10 punti da assegna-
re a ciascun progetto ammesso a contributo.

a) Originalità e validità scientifica del progetto di ricerca -
(Punteggio da 0 a 2 punti).

b) Rilevanza del progetto per attività sanitaria della Regione -
(Punteggio da 0 a 2 punti).

c) Fattibilità, congruità ed equilibrio della spesa prevista rispet-
to agli obiettivi del progetto di ricerca - (Punteggio da 0 a 2 punti)

d) Qualificazione generale del gruppo proponente e sua compe-
tenza specifica in relazione al progetto presentato - (Punteggio da 0 a
2 punti).

e) Predisposizione di progetti in rete con il coinvolgimento di
almeno un partner nazionale/europeo) - (Punteggio da 0 a 2 punti).

Saranno ammessi in graduatoria i progetti di ricerca che ripor-
teranno un punteggio finale non inferiore a 6 punti. La graduatoria
riporterà i progetti ammessi a contributo, quelli finanziabili ma non
ammessi e quelli non ammissibili.

Art. 6

Approvazione graduatoria
Sulla base della graduatoria, formulata  dalla commissione

regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990 n. 20,
l’Assessorato regionale della salute, con proprio decreto, indicherà: i
progetti ammessi a contributo con il relativo importo totale conces-
so, il numero degli assegni di ricerca approvati ed i termini previsti
per lo svolgimento della  ricerca e per la presentazione della relazio-

ne finale sui risultati conseguiti, quelli finanziabili ma non ammessi
e quelli non ammissibili a contributo.

Per i progetti di ricerca non ammissibili a contributo, agli inte-
ressati, sarà data motivata comunicazione sull’esclusione.

Art. 7

Spese ammesse a contributo
Saranno ammesse a contributo le seguenti spese:
a) assegni di ricerca:
i contratti stipulati con gli assegnisti sono a tempo determinato

(36 ore settimanali) e non danno luogo a rapporto d’impiego;
b) oneri sociali :
in questa voce rientrano le spese per INPS - INAIL e IRAP;
c) spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca:
in questa voce rientrano le spese di gestione per l’acquisto di

beni e servizi strettamente correlati alla ricerca: (materiale di consu-
mo, manutenzione, pubblicazione, cancelleria, stampa, ecc.); 

d) spese d’incentivazione ed aggiornamento:
in questa voce rientrano le spese per la partecipazione a manife-

stazioni di studio, convegni e congressi connessi al programma di
ricerca che si svolgeranno in campo europeo e  rimborso delle spese
(vitto, alloggio, trasporto) del capo responsabile scientifico, dei colla-
boratori medici e degli assegnisti che lavoreranno nell’ambito del
progetto di ricerca.

Per il rimborso delle spese dei costi sostenuti e documentati,
l’ente presentatore del progetto applicherà i limiti e le modalità sta-
bilite per il personale dipendente dello Stato.

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo assegnato a ciascun progetto di ricerca ammesso,

sarà erogato dall’Assessorato regionale della salute con le seguenti
modalità:

a) il 60% mediante  mandato di pagamento emesso in favore
dell’ente presentatore del progetto dopo il ricevimento della dichiara-
zione d’inizio dell’attività di ricerca da parte del responsabile scienti-
fico corredata degli atti concorsuali relativi all’attribuzione degli
assegni di ricerca (verbale della commissione, contratto dell’assegni-
sta, deliberazione dell’ente di approvazione degli atti redatti dalla
commissione di concorso);

b) il saldo del 40%, che deve essere anticipato dall’ente presenta-
tore del progetto, sarà liquidato mediante mandato di pagamento,
dopo aver acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione
regionale per la talassemia sulla relazione scientifica finale redatta
dal responsabile scientifico, nonché dopo aver acquisito dall’ente
beneficiario del contributo, entro 60 giorni dalla conclusione del pro-
getto di ricerca, la documentazione di seguito indicata:

• richiesta di liquidazione del saldo sottoscritta dal legale rap-
presentante;

• documentazione giustificativa della spesa complessiva effet-
tuata dall’ente, prodotta in copia conforme all’originale in possesso
dell’ente, attestante l’avvenuta spesa, corredata da un rendiconto
amministrativo contabile illustrativo della stessa, sottoscritto dal lega-
le rappresentante dell’ente destinatario del contributo. Dalla docu-
mentazione prodotta dovrà risultare evidente il riferimento dei singo-
li interventi di spesa alle voci riportate nel prospetto illustrativo;

• dichiarazioni, rese ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione, attestanti che:

1. la documentazione originale giustificativa della spesa, relati-
va all’utilizzo del contributo, è conservata presso la sede dell’Ente;

2. per le stesse spese giustificative del contributo e per la parte
da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione
o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno
essere restituite alla Regione siciliana mediante versamento nell’ap-
posito capitolo in conto entrate, inviando all’area interdipartimenta-
le 6 del dipartimento A.S.O.E. copia conforme all’originale della rela-
tiva quietanza, indicando il progetto di riferimento.

Qualora l’ente destinatario del contributo non dovesse chiedere
la liquidazione della somma dovuta a saldo del contributo, per man-
canza di obbligazioni giuridicamente vincolanti v/terzi, dovrà darne
comunicazione all’area interdipartimentale 6 del dipartimento
A.S.O.E. che provvederà all’eliminazione della relativa somma dalla
gestione dei residui perenti e dal conto generale del patrimonio della
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Regione, fermo restando l’obbligo di rendicontare le spese sostenute
in riferimento alle singole voci del contributo.

Art. 9

Revoca del contributo
L’affidamento della ricerca e il relativo contributo possono esse-

re revocati, in tutto o in parte, qualora:
– non sia stata restituita, entro il termine perentorio di gg. 30

decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, la dichiarazione
di accettazione del contributo;

– non sia stato dato inizio, senza giustificati motivi, all’attività
di ricerca entro i termini stabiliti nel bando pubblico di concorso per
la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca;

– la ricerca  sia stata svolta in difformità dai criteri  indicati nel
progetto;

– non sia stata trasmessa la relazione finale dal responsabile
scientifico entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca; 

– sia stato formulato  parere  negativo sulla relazione finale da
parte della commissione regionale per la talassemia;

– non sia stato trasmesso il rendiconto amministrativo contabi-
le dall’ente presentatore del progetto entro 60 giorni dalla conclusio-
ne del progetto di ricerca.

Il contributo revocato potrà eventualmente essere reso dispo-
nibile, previo parere della commissione regionale della talasse-
mia a favore dei successivi progetti utilmente collocatisi in gra-
duatoria.

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER I PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PER LA
PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA ANNO 2010

all’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e

osservatorio epidemiologico 
Area interdipartimentale 6

via Vaccaro, 5
90145 - Palermo

Ente richiedente: (Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), Aziende ospedaliere (A.O.), Università ............................................................................................

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

dipartimento, istituto, divisione, altro: .................................................................................................................................................................................................................................

Capo responsabile scientifico del progetto di ricerca:

cognome ........................................................................................................................................ nome ..........................................................................................................................................

luogo di nascita .............................................................................................................................................................................................. data .........................................................................

residente ......................................................................................................................................................... via ...............................................................................................................................

codice fiscale ....................................................................................................... tel. ....................................................... e-mail .................................................................................................

qualifica rivestita nell’ente di appartenenza .......................................................................................................................................................................................................................

Destinatario del contributo:

ente: (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere, Università) ....................................................................................................................................................

legale rappresentante (direttore generale, magnifico rettore) .................................................................................................................................................................................

sede legale .................................................................................................................... codice fiscale/partita IVA .................................................................................................................

tel. ............................................................................................ fax ........................................................................................ e-mail .................................................................................................

Titolo della ricerca, scelto tra i temi indicati nel presente bando: ...............................................................................................................................................................

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

Obiettivi della ricerca, loro prevista finalizzazione: ............................................................................................................................................................................................

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

Contenuti e piano generale di svolgimento della ricerca: .................................................................................................................................................................................

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

Metodologia e tecniche della ricerca: ..........................................................................................................................................................................................................................

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

Specifica degli indicatori attraverso i quali è possibile misurare il raggiungimento degli obiettivi previsti: .....................................................................

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

Tempi previsti per lo svolgimento dell’attività di ricerca: anni ......................................................................................................................................................................

Collaboratori al progetto di ricerca:

Cognome e nome Titolo di studio Qualifica rivestita Funzione da svolgere
nell’ente d’appartenenza nel progetto ricerca

1)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

2)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

3)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

4)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

5)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

6)  ....................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

Assegni di ricerca che si richiedono (con indicazione prioritaria):

Titolo di studio (laurea quinquennale) Attività da svolgere  a tempo pieno
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1)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

2)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

3)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

4)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

5)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

6)  Laureato in ................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Precedenti esperienze di ricerca dell’ente, del Capo responsabile scientifico e dei collaboratori medici che partecipano alla realizzazio-

ne del progetto di ricerca: .............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Allegato elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche relative solo agli ultimi cinque anni: ...........................................................................................

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

Curriculum vitae del Capo responsabile scientifico del progetto di ricerca con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ul-

timo quinquennio: .............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Strutture ed apparecchiature disponibili: .................................................................................................................................................................................................................

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

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

Luogo in cui si svolgerà l’attività di ricerca:

AZ. OSP. (Div. ......................................................................... Altro ............................................................................... Indirizzo ..............................................................................)

A.S.P.  n. ...................... (Div. ............................................................... Altro .................................................................. Indirizzo ..............................................................................)

Università (Facoltà ...................................................................... Istituto ........................................................................ Indirizzo ........................................................................)

Somme richieste a finanziamento della ricerca:

1)  Spese per assegni di ricerca:

n. ....................................... assegno x anni .................................................... euro  .................................................................

n. ....................................... assegno x anni .................................................... euro  .................................................................

n. ....................................... assegno x anni .................................................... euro  .................................................................

n. ....................................... assegno x anni .................................................... euro  ................................................................. euro  ...........................................................

2) Oneri sociali: (INPS - INAIL - IRAP ) 

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  ................................................................. euro  ...........................................................

3) Spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca: 

(materiale di consumo, cancelleria, manutenzioni, pubblicazioni, stampe, etc.) 

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  ................................................................. euro  ...........................................................

4) Spese d’incentivazione ed aggiornamento:

(iscrizioni  a  congressi, convegni, rimborso spese: vitto alloggio, trasporto)

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  .................................................................

................................................................................................................................................ euro  ................................................................. euro  ...........................................................

Ammontare globale del contributo richiesto                  euro  ............................................................

Il Capo responsabile  scientifico

Il richiedente
(legale rappresentante dell’ente)

N. 3 (2010.24.1812)
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DECRETO 16 giugno 2010.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la sele-
zione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
al bando approvato con decreto 28 aprile 2006, relativo al
progetto T14/3.

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 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;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - disposizio-
ni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispet-
tivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività
produttive e di tributi locali,  nonché di sanzioni amministrative tri-
butarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34 che ha apporta-

to modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), appro-
vato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente il
regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto n. 4131 del 12 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 ottobre 2004 -
serie speciale concorsi - con il  quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di  ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2004 -;

Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, vistato dalla ragio-
neria centrale salute al n. 6 del 29 aprile 2005, con il quale è stata  ap-
provata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzio-
ne e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno 2004;

Visto il decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006 - serie
speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2004,
per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto pubblico
concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore, ed
approvato il relativo bando di concorso;

Visto il decreto n. 337 del 6 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 marzo 2007, serie
speciale concorsi n. 5, con il quale è stato reindetto il bando di con-
corso pubblico per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, previsto per
la realizzazione del progetto di ricerca n. T14/3, responsabile scienti-
fico prof. Pafumi Carlo dell’Azienda ospedaliera universitaria
“Vittorio Emanuele” di Catania;

Considerato che con nota del 30 aprile 2010, prot. n. 29714, il
direttore generale della predetta Azienda ha chiesto la reindizione del
bando pubblico di concorso per la selezione degli aspiranti al confe-
rimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirur-
gia, per la realizzazione del prog. n. T14/3, responsabile scientifico
prof. Pafumi Carlo, per il periodo residuale di mesi 10 e gg. 7, in

quanto la vincitrice del concorso di cui al predetto decreto n. 337, ha
rinunciato all’incarico;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensa-
bile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argomento;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubbli-
co, a titoli ed esami, per  la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 assegno  di ricerca  sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 7826
del 28 aprile 2006, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

Ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera universita-
ria “Vittorio Emanuele” via S. Sofia, n. 78 – 95123 - Catania

– Progetto n. T14/3
Responsabile Scientifico:  prof. Pafumi Carlo
Titolo della ricerca:  “Studio dei fattori biologici delle alterazio-

ni endocrine-metaboliche causa di amenorrea ed osteoporosi nella
giovane talassemica”.

Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la dura-
ta di mesi 10 e gg. 7 per l’importo totale lordo di € 10.233,00.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 7826 del 28 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 giugno 2006, serie
speciale concorsi, di seguito riportate: 

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia.

L’importo dell'assegno di ricerca è così distinto:
– euro 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in pos-

sesso di laurea.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del  respon-

sabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario

di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti. 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del pro-
getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente  bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, a pena di esclusione. 

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
– titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

– elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-
scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
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– ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi

riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con
valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventua-
le diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblica-
zioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

– 6 punti per la valutazione dei titoli;
– 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante col-

loquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
– fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
– fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei proget-
ti, è così costituita:

Presidente
– un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della

salute con  qualifica non inferiore a dirigente designato dal predetto
Assessorato;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delega-

to scelto tra  i componenti della commissione regionale per la talas-
semia;

b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’en-

te presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di  partecipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletato entro il ter-
mine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice  del concorso. Copia dell’atto forma-
le, con il quale è stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà
essere inviato all’area interdipartimentale 6 “Progetti, ricerca e inno-
vazione” del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico dell’Assessorato regionale della salute, via Mario
Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia alla predetta area interdipar-
timentale 6.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di
ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigen-
te in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompa-
tibilità previste dal presente bando di concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca. 

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro. 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 16 giugno 2010.

Zappia

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante 
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o università)
ricerca sanitaria per la prevenzione

e cura della talassemia
via ....................................................
C.A.P. ................ città ......................

Il/La  sottoscritto/a .............................................................. nato/a
a .......................................... il ................................. e residente in
......................................... prov. di ..................  via ..................................
tel......................................., chiede di essere ammesso al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al confe-
rimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia relativo al progetto n. T............../.............. dal titolo:
“.................................................................................................................
..............................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ........................................
presentato dall’ente: ................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di
ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retri-
buiti.

Allega:
– titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indi-

cato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione
conseguita nei singoli esami;

– elenco delle eventuali  pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

– ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.

Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

Indirizzo ............................................................
C.A.P. ................... - città ...................................

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

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

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

N. 4 (2010.24.1812)
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COMUNE DI ENNA

Concorso per titoli a n. 1 posto di responsabile attività
informazione e comunicazione

Il direttore generale, vista la propria determinazione n. 2 del 18
maggio 2010, rendo noto che è indetto pubblico concorso, per soli
titoli, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
di responsabile attività informazione e comunicazione, cat. D, posi-
zione iniziale D1.

Le modalità di partecipazione alla selezione sono discipli-
nate dal bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Enna,
p.zza Coppola n. 2 e visionabile nel sito internet
www.comune.enna.it.

Scalogna

N. 5 L.c. 09/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
(Provincia di Messina)

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la formazione
di graduatorie per assunzione a tempo determinato di muratore

Si rende noto che sono state indette selezioni pubbliche, per soli
titoli, integrate da prova pratica di idoneità, per la formazione di gra-
duatorie preordinate all’assunzione a tempo determinato di operai
qualificati con mansioni di “muratore” - categoria professionale B.1,
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 Giardini Naxos entro il termine perentorio che scadrà il quindice-
simo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e
nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.

giardini.naxos.me.it.

Il responsabile del primo settore: Calabrese

N. 5/b L.c. 09/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI RAGALNA
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di operatore di polizia municipale

Si rende noto che, in esecuzione della delibera G.M. n. 116 del
29 dicembre 2009, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, ai
sensi del D.A. 3 febbraio 1992 e s.m.i., per la copertura di un posto di
operatore di polizia municipale, con contratto di diritto pubblico a
tempo indeterminato part-time, 18 ore settimanali, categoria C -
posizione economica C1. Il testo integrale del bando è pubblicato
all’albo pretorio del comune e nel sito ufficiale “comune.ragalna.ct-
egov.it”.

Per info rivolgersi tel. 095/7985111 indirizzo e-mail:
segreteria.tempera@email.it.

Il responsabile del servizio: Tempera

N. 6 L.c. 09/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI RAGALNA
(Provincia di Catania)

Concorso per titoli a n. 1 posto di collaboratore amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della delibera G.M. n. 117 del
29 dicembre 2009, e successiva n. 14 del 2 febbraio 2010, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli, ai sensi del D.A. 3 febbraio 1992
e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
area tecnica, con contratto di diritto pubblico a tempo pieno e inde-
terminato, categoria B - posizione economica B3. Il testo integrale
del bando è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel sito ufficia-
le “comune.ragalna.ct-egov.it”.

Per info rivolgersi tel. 095/7985111 indirizzo e-mail:
segreteria.tempera@email.it.

Il responsabile del servizio: Tempera

N. 6/a L.c. 09/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di ingegnere

Si rende noto che l’amministrazione comunale intende
coprire, mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi del-
l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., un posto a
tempo indeterminato di funzionario direttivo servizi tecnici inge-
gnere cat. 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 testo
del bando di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.sant-agata-li-bat-
tiati.ct.it.

Il capo settore I - affari generali: Elia

N. 6/b L.c. 09/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente tecnico

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 dirigente tecnico, in possesso di diploma
di laurea in ingegneria edile, civile ed equipollente o in archi-
tettura.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do il modello allegato al bando, dovrà essere inviata al comune di
Trapani, ufficio personale p.zza V. Veneto, 191100 Trapani, tramite il
servizio postale racc. A.R. o consegnata direttamente all’ufficio archi-
vio 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. 7 L.c. 09/C0001 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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EAZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA

CANNIZZARO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti
di dirigente amministrativo

In esecuzione della delibera n. 1351 del 17 giugno 2010, esecu-
tiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigen-
te amministrativo.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima
dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri 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) Laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipol-
lente, ovvero laurea nelle suindicate materie, conseguita in base
all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla lau-
rea specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio
2004.

d) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio
sanitario nazionale, nella posizione funzionale di livello settimo,
ottavo o ottavo bis (corrispondenti alle attuali categorie “D” o “Ds”),
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domande di partecipazione.

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

2) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l’emergenza “Cannizzaro”, con sede in Catania, via Messina n. 829 -
C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integra-
zioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

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

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente

punto 1, lettere c) e d);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di
posti, a  precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tar-
diva o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1
lett. c) e d).

È ammessa, in luogo della predetta documentazione, una dichia-
razione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente sotto-
scritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato.

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli di riserva,
preferenza o precedenza.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipen-
dente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia
non autenticata del proprio documento di identità in corso di vali-
dità. 

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono consentire una chiara identificazione del docu-
mento o titolo cui tali dichiarazioni si riferiscono, con indicazione
specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisa-
re la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
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ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” - via Messina n. 829 -
95126 Catania, ovvero devono essere presentate direttamente all’uffi-
cio protocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali. 

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro ii 300 giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera pro-
dotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

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

5) Nomina della commissione

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda, con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 10 dicem-
bre 1997 n. 483.

6) Convocazione dei candidati e prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o
costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;

b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedi-
menti riguardanti l’attività di servizio:

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scrit-
ta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato,
leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di dirit-
to del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e
scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30, mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero, notificate mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’ini-
zio della prova medesima. Alle prove d’esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.

7) Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• 10 punti per i titoli di carriera;
• 3 punti per i titoli accademici e di studio;
• 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici; 
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-

trice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22, 23
e 73 del citato D.P.R. n. 483/97.

8) Adempimenti del vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio, i candidati dichiarati
vincitori saranno invitati dall’azienda, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine non infe-
riore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti corri-
spondenti alle dichiarazioni di cui al p. 2 del presente bando nonché
l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro. 

L’immissione in servizio potrà aver luogo solo dopo l’approvazio-
ne della dotazione organica dell’Azienda.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministrazio-
ne si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità della gra-
duatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa 1998/2001. Detto periodo non sarà rinno-
vato né prorogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti ammi-
nistrativi.

9) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, titolare del trattamento.

10) Norme finali

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e alle ulteriori disposizio-
ni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al set-
tore affari del personale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro” - via Messina n. 829 - Tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Poli

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro”
Via Messina, n. 829 - Catania

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. .......... posti di dirigente amministrativo, indetto
con delibera n. 1351 del 17 giugno 2010 e a tal fine dichiara, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai bene-
fici all’art. 756 dello stesso D.P.R.:
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— di essere nato a ............................................................................. (prov. ...........)
il .................................................;

— di essere residente a ......................................... via ...............................................
n. .........;

— di essere in possesso della cittadinanza ..................................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................

.......................................................................... (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo .................................................................................................................................................);

le eventuali condanne penali riportate;
— di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al p. 1,

lett. c) e d) del bando e, precisamente:
– laurea in ................................................. conseguita presso l’Università

degli studi di .................................. dell’anno .................; (specificare se trattasi
di laurea specialistica o magistrale; oppure se equiparata ai sensi del
D.I. 5 maggio 2004);

– anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risul-
ta dalla certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla
relativa dichiarazione sostitutiva);

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguen-
te posizione .......................................................................................................................................;

– di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla pre-
sente istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;

– di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomi-
na o preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo .....................
.....................................................................................................................................................................;

– di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste
dal bando;

– che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: .............
.....................................................................................................................................................................;

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’Amministrazione  dell’Azienda ospedaliera per l’emer-
genza “Cannizzaro” al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

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

(Firma non autenticata)

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

N. 7/a L.c. 09/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione
In esecuzione della delib. n. 855 del 7 giugno 2010, è indetta sele-

zione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i., di dirigente medico di anestesia e rianimazione da destinare
alla terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica del P.O.
Papardo di questa Azienda ospedaliera.

Possono partecipare alla selezione di cui sopra solo coloro che
possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale
di selezione e previsti dalla normativa vigente. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito
internet aziendale www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - area giuridica di questa Azienda tel. 090/3992835 3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 8 L.c. 09/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato

di dirigente ingegnere con specializzazione in
ingegneria meccanica o in ingegneria civile

In esecuzione della delib. n. 882 del 17 giugno 2010, è indetta
selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo deter-
minato, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i. di dirigente ingegnere con specializzazione in ingegneria mec-
canica o in ingegneria civile.

Possono partecipare alla selezione di cui sopra solo coloro che
possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale
di selezione e previsti dalla normativa vigente. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito
internet aziendale www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - area giuridica di questa Azienda tel. 090/3992835  3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 9 L.c. 09/C0009 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Mobilità volontaria regionale per la copertura di
posti di infermiere e fisioterapista

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 387 del 28
maggio 2010, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria regio-
nale per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario
(ctg. D): “infermiere” e “fisioterapista” presso P.O. Villa delle Ginestre
ubicato presso la città di Palermo.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avvi-
so i dipendenti a tempo indeterminato che rivestono il profilo profes-
sionale a concorso in servizio presso le aziende e gli enti del SSN
della Regione Sicilia. Il termine per la presentazione delle domande

di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione viene pubblicato all’al-
bo del dipartimento gestione risorse umane - via Pindemonte, 88,
pad. 23, Palermo, nonché nel sito internet aziendale http:www.asppa-
lermo. org. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi al dipartimento gestione delle risorse umane - U.O. “concorsi e
assunzioni” - Azienda sanitaria provinciale - sito in Palermo, via
Pindemonte n. 88 - tel. 0917033912-3944-3945-3949.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 10 L.c. 09/C0006 (a pagamento)
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ENTI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”

PALERMO
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di collaboratore professionale sanitario dietista
Si rende noto che, con deliberazione nr. 594 del 27 maggio 2010,

è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario dietista.

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it.

Il presente avviso ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il direttore generale: Riela

N. 11 L.c. 09/C0003 (a pagamento)

OPERA PIA ISTITUTO
“REGINA ELENA E VITTORIO EMANUELE II”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Selezione per l’assunzione di personale

Sono bandite le selezioni pubbliche per la categoria “C” e per la
categoria “B” riservate al personale interno e al personale da recluta-

re. I bandi sono visibili presso la sede dell’Opera Pia, via G. Galilei, 1
- 91014 Castellammare del Golfo (TP) tel./fax 0924/31140 C.F.
93024170818.

Il commissario straordinario: Pisciotta

N. 12 L.c. 09/C0005 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
TRAPANI

Differimento del termine di scadenza della selezione per la forma-
zione di una graduatoria triennale per l’assunzione

a tempo determinato di cuoco

Si richiama l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi n. 7 del 28 maggio 2010 e si comu-
nica che il termine di scadenza del bando per la selezione per la for-
mazione di una graduatoria triennale per l’assunzione a tempo deter-
minato di cuoco è differito al 30 giugno 2010.

Il commissario straordinario: Vermiglio

N. 13 L.c. 09/C0004 (a pagamento)
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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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EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,65


