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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2010.

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza, assunta nella
seduta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale è stato stabilito di indi-

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di consiglie- re un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di consigliere
re parlamentare di professionalità informatica.
parlamentare di prima fascia 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’Amministrazione 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 parlamentari risultano cinque vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;

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 informatica, nel ruolo del personale della carriera dei consiglieri parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal testo unico delle norme regolamentari 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 superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-6-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

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 integrazioni. 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 dell’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 predetti titoli, ove conseguiti all’estero, devono essere stati dichiarati equipollenti 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 dipendente ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso lo
Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, per un periodo non inferiore a tre anni, con le mansioni di
analista, programmatore o sistemista nei settori dello sviluppo applicativo, della progettazione e gestione di sistemi e infrastrutture informatiche 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 punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a
parità di punteggio agli effetti della graduatoria debbono essere posseduti 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 documenti 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 redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia 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, esclusivamente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 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 raccomandata 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 comunicazione 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 redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, anche penale:
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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 concessi: 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, allegando – 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, lettera d), dal quale risulti il soggetto presso il quale hanno prestato servizio, la durata del servizio medesimo, l’indirizzo e il recapito telefonico 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 preferenza nella formazione della graduatoria;
m) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
n) se siano dipendenti di ruolo dell’ Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di
essere assistiti durante le prove, devono inviare all’Assemblea regionale 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 intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera e deve altresì indicare il possesso dei titoli che intende sottoporre al giudizio
della commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa documentazione 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 semplice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva 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 amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni 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 costituzionale dello Stato e delle lingue): punti 0,15;
c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie
oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale 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, lettera 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 lingue): punti 0,25;
b) conseguimento dell’idoneità a ricercatore universitario
nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell’organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue); conseguimento dell’idoneità 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 universitario di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con
esclusione dell’ organizzazione costituzionale dello Stato e delle lingue): 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 dovranno 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 altrove o alla stessa Amministrazione dell’Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli 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 parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La commissione disporrà le prove d’esame; deciderà sull’ammissione dei concorrenti alle prove orali e tecniche; stabilirà la graduatoria 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’articolo 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 3;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione 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 richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso 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 equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio
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conseguiti all’estero con la laurea di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata 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 regionale 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 dichiarazioni 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 possesso 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 dell’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 qualora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 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 ammessa 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 accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine 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 comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione 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’indirizzo 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 notifica 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 pubblicazione, 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 fattibilità 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 commissione tra i seguenti: redazione del progetto di massima per la realizzazione di un sito web; sicurezza nei sistemi informativi; organizzazione 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 eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla commissione. La commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano 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’inosservanza 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 massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio 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 chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) architetture dei calcolatori;
b) sistemi informativi (con particolare riguardo alla realizzazione di studi di fattibilità, all’analisi dei costi/benefici di un progetto 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 informatiche (con particolare riguardo all’analisi dei processi organizzativi e
tecnologici per la progettazione e l’erogazione di servizi ICT, ai criteri di valutazione della qualità del servizio, alle metriche di misurazione, 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 infrastrutture 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 dall’inglese.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio 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 ciascuna prova.
I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda 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 punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame orale, ciascuna 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,
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e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce 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 seguente formula esplicativa: a+b+c
2
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attribuito 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 preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante 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 possono 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 dichiarante 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 consiglieri 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 favorevolmente 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 periodo 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 renderanno vacanti, esclusivamente nell’ambito della professionalità informatica 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 specifici 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.
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(2010.25.1818)

N. 1

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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.

(2010.24.1750)

N. 1/a

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2010.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti 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 prevenzione 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, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive 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 pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione 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 prevenzione 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 sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - da espletarsi presso la
sede legale degli enti presentatori dei progetti - ed è approvato l’allegato bando che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espletamento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentatore 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 dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione 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 indicata 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 ospedaliera 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 coagulazione (PROTEINA C, PROTEINA S) in pazienti con talasso-drepanocitosi 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 farmacologici sull’incremento della produzione di emoglobina fetale in colture 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 ospedaliera 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 durata di anni uno;
n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni uno.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 specializzazione in oftalmologia, per la durata di anni uno;
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n. 1 laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia, per la durata di anni uno.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 endocrinometaboliche 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 talassemica”
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni uno.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 valutazione TCD (Eco-Color-Doppler Trans- Cranico), in una popolazione
di pazienti siciliani adulti affetti da microdrepanocitosi e drepanocitosi”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata 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 durata di anni uno.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 ferrochelante”.
Assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata
di anni uno;
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 durata di anni uno.
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Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera 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 settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro 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 dei progetti (aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo 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’intenderà 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 dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (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 ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto 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’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, 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 colloquio.
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 delegato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i componenti della commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente presentatore del progetto.

N.

9

11

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 ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviata all’area interdipartimentale 6 - progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività 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 commissione 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 stipula dei relativi contratti, i candidati vincitori degli assegni di ricerca 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 incompatibilità 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 scorrimento 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 predetto dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i successivi 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 rapporto 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 essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione 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 procedimenti 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 ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni 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 indicato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata 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 impegna 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 20102012 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 contributi 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 prevenzione 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.
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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 dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, sentita la commissione regionale per la talassemia, nominata ai sensi dell’art. 4
della stessa legge, è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione 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 prevenzione 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 responsabile scientifico che, sulla base del tema scelto tra quelli indicati nel
presente bando, coordinerà i collaboratori strutturati nell’ente presentatore 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 dovranno 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 creazione di reti di servizio e/o territoriale”.
Art. 3
Domanda di partecipazione e termini di scadenza
L’istanza per la concessione del contributo, debitamente sottoscritta 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 interdipartimentale - 6 progetti, ricerca e innovazione - dell’Assessorato regionale della salute – via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.
La busta contenente l’istanza e il progetto di ricerca dovrà portare all’esterno, oltre l’indirizzo, la seguente dicitura: bando di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia anno 2010.
L’istanza può essere presentata direttamente al predetto dipartimento A.S.O.E. o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nel caso di spedizione con raccomandata farà fede il timbro dell’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 esemplificativo (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 indicazione 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 raggiungimento 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 presentato dei collaboratori che parteciperanno alla realizzazione del progetto 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 possesso di laurea quinquennale.
Per l’attribuzione degli assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute indirà bando pubblico di concorso, per titoli ed esami,
dopo l’approvazione dei progetti da parte della commissione regionale per la talassemia;
8) le eventuali precedenti esperienze di ricerca dell’ente, con riferimento agli ultimi cinque anni;
9) il curriculum vitae del capo responsabile scientifico con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio;
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 singole 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 commissione 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 indicati 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 assegnare 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 rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca - (Punteggio da 0 a 2 punti)
d) Qualificazione generale del gruppo proponente e sua competenza 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 riporteranno 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 concesso, il numero degli assegni di ricerca approvati ed i termini previsti
per lo svolgimento della ricerca e per la presentazione della relazio-
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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 interessati, 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 consumo, manutenzione, pubblicazione, cancelleria, stampa, ecc.);
d) spese d’incentivazione ed aggiornamento:
in questa voce rientrano le spese per la partecipazione a manifestazioni 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 collaboratori 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 stabilite 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 dichiarazione d’inizio dell’attività di ricerca da parte del responsabile scientifico corredata degli atti concorsuali relativi all’attribuzione degli
assegni di ricerca (verbale della commissione, contratto dell’assegnista, deliberazione dell’ente di approvazione degli atti redatti dalla
commissione di concorso);
b) il saldo del 40%, che deve essere anticipato dall’ente presentatore 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 progetto di ricerca, la documentazione di seguito indicata:
• richiesta di liquidazione del saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
• documentazione giustificativa della spesa complessiva effettuata 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 legale rappresentante dell’ente destinatario del contributo. Dalla documentazione prodotta dovrà risultare evidente il riferimento dei singoli 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, relativa 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’apposito capitolo in conto entrate, inviando all’area interdipartimentale 6 del dipartimento A.S.O.E. copia conforme all’originale della relativa 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 mancanza 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 essere 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;

N.

9

– 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 contabile dall’ente presentatore del progetto entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca.
Il contributo revocato potrà eventualmente essere reso disponibile, previo parere della commissione regionale della talassemia a favore dei successivi progetti utilmente collocatisi in graduatoria.
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
nell’ente d’appartenenza

Funzione da svolgere
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

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

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

euro

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

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

euro

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

2)

3)

euro

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

euro

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

euro

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

euro

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

euro

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

Oneri sociali: (INPS - INAIL - IRAP )

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

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

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

euro

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

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

euro

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

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

euro

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

4)

Spese d’incentivazione ed aggiornamento:

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

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

euro

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

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

euro

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

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

euro

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

Ammontare globale del contributo richiesto

Il Capo responsabile scientifico

Il richiedente
(legale rappresentante dell’ente)
N. 3

(2010.24.1812)
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DECRETO 16 giugno 2010.

N.

9

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

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la seleConsiderato che il conferimento del predetto assegno è indispensazione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerbile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argomento;
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
al bando approvato con decreto 28 aprile 2006, relativo al
esperimento delle procedure concorsuali;
progetto T14/3.
Decreta:

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 possono 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 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, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività
produttive 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, 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. 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 pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - anno 2004 -;
Visto il decreto n. 4611 del 30 dicembre 2004, vistato dalla ragioneria centrale salute al n. 6 del 29 aprile 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione 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 concorso 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 scientifico 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 conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, per la realizzazione del prog. n. T14/3, responsabile scientifico
prof. Pafumi Carlo, per il periodo residuale di mesi 10 e gg. 7, in

Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, 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 universitaria “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 alterazioni endocrine-metaboliche causa di amenorrea ed osteoporosi nella
giovane talassemica”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata 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 contenute 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 dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
L’importo dell'assegno di ricerca è così distinto:
– euro 12.000,00 lorde annue, per aspiranti ricercatori in possesso 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 responsabile 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 progetto 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’intenderà 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 dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (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 votazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto 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’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, 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 colloquio.
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 delibera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, 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 delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente 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 termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso. Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà
essere inviato all’area interdipartimentale 6 “Progetti, ricerca e innovazione” del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 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 commissione giudicatrice e ne invierà copia alla predetta area interdipartimentale 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 responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 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 scorrimento 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 rapporto di lavoro.
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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 conferimento 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 procedimenti 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 assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro 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.
Allega:
– titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione
conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata 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 impegna 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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ENTI LOCALI TERRITORIALI

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, posizione iniziale D1.

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

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 indeterminato, categoria B - posizione economica B3. 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.
segreteria.tempera@email.it.

095/7985111

indirizzo

e-mail:

Scalogna

Il responsabile del servizio: Tempera

N. 5

L.c. 09/C0002 (a pagamento)

N. 6/a

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 graduatorie 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 quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

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 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., un posto a
tempo indeterminato di funzionario direttivo servizi tecnici ingegnere cat. D3.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo
del bando di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it.

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

Il capo settore I - affari generali: Elia

N. 6/b

giardini.naxos.me.it.

L.c. 09/C0013 (a pagamento)

L.c. 09/C0007 (a pagamento)

Il responsabile del primo settore: Calabrese

N. 5/b

L.c. 09/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI

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

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.ctegov.it”.
Per info rivolgersi tel.
segreteria.tempera@email.it.

N. 6

095/7985111

indirizzo

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 architettura.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo 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 archivio e protocollo del I settore entro e non oltre il 30° giorno dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

e-mail:

Il bando integrale è visionabile presso l’albo pretorio del comune di Trapani e nel sito internet: www.comune.trapani.it.

Il responsabile del servizio: Tempera

Il dirigente del I settore: Piacentino

L.c. 09/C0012 (a pagamento)

N. 7

L.c. 09/C0001 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA 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, esecutiva 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 dirigente 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 conferimento, 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 equipollente, ovvero laurea nelle suindicate materie, conseguita in base
all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio
2004.
d) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corrispondente 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 esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’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, secondo 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 integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’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 amministrazioni 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 punteggio, 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 tardiva o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili 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 dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente sottoscritta, 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 certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo 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 attesti 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 dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia
non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono consentire una chiara identificazione del documento 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 comunque 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 precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, 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 essere 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’ufficio 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 presente 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 prodotta 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 documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti 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 dicembre 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 provvedimenti riguardanti l’attività di servizio:
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato,
leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto 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 raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dell’inizio 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 esaminatrice, 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 inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 2 del presente bando nonché
l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.

N.

9

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione 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’approvazione della dotazione organica dell’Azienda.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 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’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità della graduatoria, 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 rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti amministrativi.
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 integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore 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 dall’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 benefici all’art. 756 dello stesso D.P.R.:
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...........)

.................................................;

— 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 risulta dalla certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla
relativa dichiarazione sostitutiva);
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione .......................................................................................................................................;
– di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente 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 nomina 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 necessaria 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’emergenza “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 insindacabile 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)

L.c. 09/C0010 (a pagamento)
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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 selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, 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 presentazione 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 determinato, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i. di dirigente ingegnere con specializzazione in ingegneria meccanica 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 presentazione 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.

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

N. 7/a

N.

Il direttore generale: Caruso

N. 9

L.c. 09/C0009 (a pagamento)

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 regionale 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 avviso i dipendenti a tempo indeterminato che rivestono il profilo professionale 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 pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione viene pubblicato all’albo del dipartimento gestione risorse umane - via Pindemonte, 88,
pad. 23, Palermo, nonché nel sito internet aziendale http:www.asppalermo. org. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 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 formazione 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 comunica che il termine di scadenza del bando per la selezione per la formazione di una graduatoria triennale per l’assunzione a tempo determinato di cuoco è differito al 30 giugno 2010.
Il commissario straordinario: Vermiglio

N. 13

L.c. 09/C0004 (a pagamento)
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AVVISO Gli
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