
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Elenco dei candidati ammessi alla prova tecnica di
dattilografia e alle prove scritte del concorso a n. 12 posti
di coadiutore parlamentare . . . . . . . . . . . . pag. 3

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Selezione di n. 1 esperto componente del segretariato
tecnico congiunto del Programma operativo di coopera-
zione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013 . . pag. 3

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva
ed esclusi dalla prova selettiva per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale
per gli anni 2010/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

Comunicazione della data, dell’ora di convocazione
e della sede della prova scritta per lo svolgimento del
concorso per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale, anni 2010/2013.

pag. 13

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Concorsi per titoli a n. 4 posti di ingegnere ed a n. 8
posti di agente di polizia provinciale . . . . . . . pag. 14

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico . . . . . . . . . . . . . pag. 14

COMUNE DI BAGHERIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di assi-
stente sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

COMUNE DI CASTELBUONO

Mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore
tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

S O M M A R I O

CONCORSI

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

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima Palermo - Venerdì, 30 luglio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA
L’ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

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

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 64° - Numero 10

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2 30-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 10

COMUNE DI VALDINA

Selezione per titoli per la copertura di n. 1 posto di
operatore, riservato alle categorie protette . . . pag. 14

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la forma-
zione di una graduatoria per l’assunzione a tempo deter-
minato di muratori . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 14

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa, disciplina di neonatologia . pag. 15

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico
per prestazioni professionali di medico specialista,
disciplina di radiodiagnostica . . . . . . . . . . . pag. 16

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa, disciplina di cardiochirurgia . . . . . pag. 16

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa, disciplina di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 20

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di collaboratore tecnico professio-
nale analista. Modifica e riapertura dei termini . pag. 20

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA

Selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria di merito per eventuali incarichi e/o sup-
plenze di durata annuale, eventualmente rinnovabili fino
a tre anni, di dirigente medico, disciplina di radioterapia.

pag. 20

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduato-
rie per assunzioni a tempo determinato di personale,
diversi profili professionali, varie discipline . . . pag. 20

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo
determinato, per incarichi e sostituzioni, di dirigente
medico, varie discipline . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Selezione per titoli per eventuale assunzione
a tempo determinato per il conferimento di incarichi
e sostituzioni di dirigente medico, disciplina di urologia.

pag. 21

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo
determinato per incarichi e sostituzioni di ostetrica e di
fisioterapista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di diri-
gente medico, disciplina di oftalmologia . . . . . pag. 21

ENTI

A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI
MESSINA

Concorso per titoli per il conferimento dell’incarico
di direttore di esercizio tranvia . . . . . . . . . . pag. 21

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

Concorso, per titoli e prova d’idoneità, per la forma-
zione di una graduatoria per assunzione di personale,
varie categorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22

Elenco dei candidati al concorso, per titoli e prova di
idoneità, di addetti ai servizi tutelari, relativo al supera-
mento delle prove dei quiz-test . . . . . . . . . . pag. 22

OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA
TRAPANI

Selezione per il conferimento di incarico convenzio-
nale di operatore socio-sanitario . . . . . . . . . pag. 22

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
ERRATA CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente
amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
EASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Elenco dei candidati ammessi alla prova tecnica
di dattilografia e alle prove scritte del concorso

a n. 12 posti di coadiutore parlamentare

Si comunica l’elenco dei candidati che, avendo superato la prova
preliminare di stenografia a carattere eliminatorio, svoltasi il 5 feb-
braio 2010, sono stati ammessi a sostenere la prova tecnica di datti-
lografia e le prove scritte di cui all’articolo 11 del bando del concor-
so in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na, serie speciale concorsi, n. 6 del 26 maggio 2006, i cui termini sono
stati riaperti, con incremento dei posti da 1 a 12, con decreto del
Presidente dell’Assemblea del 10 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 19 del 24 dicembre 2008:

– Albanese Salvatore;
– Aleci Marika;
– Amato Salvatore;
– Annolino Arianna;
– Bonvissuto Concetta Dorina;
– Brocato Rosa;
– Burlon Fiorella;
– Busalacchi Francesca;
– Catalano Carmela;
– Cavallaro Gisella;
– Chianello Andrea;
– Ciprì Cinzia;
– Consoli Cinzia;
– Consolo Dario;
– Coppolino Eliana;
– Costanza Rosalia;
– Durante Giovanna;
– Ferotti Valentina;
– Galioto Arianna;
– Gambino Carla;
– Grillo Francesca Maria;
– Insinga Maria Concetta;

– La Mantia Rosanna;
– Marino Paolo;
– Messina Gilda Michela;
– Mirici Cappa Salvatore;
– Neglia Francesca;
– Oliveri Alessandra;
– Pititto Luigi;
– Puccia Ivano;
– Puma Francesca;
– Randazzo Lilla;
– Ricciardi Salvina;
– Rifurgiato Ylenia;
– Saitta Michele;
– Saladino Giuseppa Marzia;
– Santoro Marco Giuseppe;
– Scola Margherita;
– Signorino Elisabetta;
– Sutera Serena;
– Tarantino Maria Chiara;
– Tomasello Domenica;
– Urso Angela;
– Vasile Valentina;
– Vassallo Tiziana;
– Vitrano Aglaia.
La pubblicazione del presente elenco nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, serie speciale concorsi, assume valore di noti-
fica a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del bando di
concorso.

Ai sensi dell’articolo 9 del bando, il diario della prova tecnica di
dattilografia e delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, di venerdì
24 settembre 2010.

Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione
della nuova data di pubblicazione del diario della prova tecnica di
dattilografia e delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.

N. 1 (2010.29.2114)
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Selezione di n. 1 esperto componente
del segretariato tecnico congiunto del Programma operativo

di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013

Si rende noto che nel sito web www.euroinfosicilia.it è stato pub-
blicato un avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto come com-
ponente del segretariato tecnico congiunto del progremma operativo
di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013.

N. 2 (2010.29.2113)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2010.

Elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi dalla prova selettiva per l’ammissione al corso trien-
nale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2010/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei

medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supple-
mento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del gover-
no e dell’amministrazione regionale - che ha istituito il “Diparti-
mento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P. n. 300057 del 19 gennaio 2010, che, in attuazione
della delibera di Giunta n. 591 del 29 dicembre 2009, ha conferito
l’incarico di dirigente generale del dipartimento attività sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico al dott. Mario Zappia;

Visto il decreto n. 520 del 26 febbraio 2010, con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 90 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2010/2013;

Considerato che le domande pervenute sono n. 736;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova con-

corsuale di n. 718 candidati, di cui all’allegato elenco “A” parte inte-
grante del presente decreto, che hanno presentato regolarmente
domanda nei termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del
decreto sopracitato;
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Considerato di dover ammettere con riserva n. 3 candidati di cui
all’allegato elenco “B” parte integrante del presente decreto, per i
motivi esplicitati nel predetto allegato, ai sensi degli artt. 3 e 4 del
decreto n. 520 del 26 febbraio 2010;

Considerato, altresì, di dover escludere dalla partecipazione al
concorso n. 15 candidati, di cui all’allegato elenco “C” parte integran-
te del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato,
ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto n. 520 del 26 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi delle norme citate in premessa, sono ammessi a sostene-
re la prova selettiva per l’ammissione al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale, anni 2010/2013, i candidati di cui
all’allegato elenco “A”, parte integrante del presente decreto, come
indicato in premessa.

Art. 2

Sono ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in medicina gene-
rale, anni 2010/2013, i candidati di cui all’allegato elenco “B”, parte
integrante del presente decreto, come indicato in premessa.

Art. 3

Sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’am-
missione al corso triennale di formazione in medicina generale, anni
2010/2013, i candidati di cui all’allegato elenco “C”, parte integrante
del presente decreto, come indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sani-
tà ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione e reperibile anche nel sito www.regione.sicilia/sanita.it.

Palermo, 16 giugno 2010.

Zappia

Allegato A

CONCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2010/2013.

CANDIDATI AMMESSI

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita

1) Abate Calogero Sambuca di Sicilia 1-2-1961

2) Abate Daniela Catania 6-5-1978

3) Acqua Alessandra Roma 31-8-1965

4) Afonina Elena Orel (Russia) 16-7-1967

5) Agati Salvo Catania 15-5-1981

6) Aglio Manuela Messina 13-5-1977

7) Agresta Domenico Melito Porto Salvo 4-4-1973

8) Aiello Barbara Catania 28-3-1981

9) Alcamo Giovanna Lentini 21-5-1977

10) Alfano Marivana Ragusa 12-9-1983

11) Alfieri Carmelo Antonio Gela 28-10-1964

12) Alì Francesca Tiziana Catania 29-8-1978

13) Alì Giuseppe Catania 15-3-1967

14) Aliberti Antonio Milano 28-9-1973

15) Allegra Concetta Raddusa 16-11-1957

16) Allegra Rosa Raddusa 20-5-1968

17) Alongi Giovanna Agrigento 11-11-1976

18) Alongi Ilenia Palermo 5-10-1980

19) Altieri Chiara Palermo 26-5-1977

20) Altieri Dario Palermo 11-8-1979

21) Altieri Grazia Palermo 10-8-1978

22) Amari Maria Laura Palermo 26-10-1979

23) Amato Carmelo Giorgio Catania 22-11-1977

24) Ambrogio Corrada Avola 9-2-1980

25) Ambrosiano Giuseppe Palermo 2-11-1980

26) Amoroso Giorgia Genova 7-10-1972

27) Anastasi Domenico Palermo 3-6-1974

28) Anguzza Michele Catania 26-5-1982

29) Antinori Maria Palermo 27-1-1966

30) Antista Maria Antonietta Palermo 24-6-1964

31) Antoci Daniela Erice 23-4-1970

32) Antonuccio Manlio Siracusa 29-4-1983

33) Anzaldi Massimiliano Piazza Armerina 16-7-1980

34) Arancio Anna Catania 8-10-1984

35) Arcarese Claudia San Cataldo 25-6-1976

36) Arena Alessia Claudia Piazza Armerina 17-2-1975

37) Armato Calogera Palermo 10-4-1963

38) Asaro Giovanni Palermo 22-6-1980

39) Attinà Giancarlo Roma 8-7-1982

40) Aucello Calogero Favara 28-9-1971

41) Avarello Antonino Canicattì 31-8-1977

42) Azzara Rossana Patrizia Caltanissetta 7-10-1959

43) Baglio Isabella San Cataldo 6-5-1980

44) Balistreri Maria Cristina Caltagirone 3-12-1981

45) Ballato Melina Milazzo 30-5-1969

46) Barbaccia Maria Palermo 9-2-1983

47) Barbagallo Maria Stella Barrafranca 1-6-1962

48) Barbagallo Orazio Giarre 14-5-1964

49) Barbarino Giuliano Giarre 2-2-1981

50) Barbello Ilenia Agrigento 3-7-1984

51) Barone Chiara Siracusa 8-8-1984

52) Barone Giovanni Palermo 16-5-1959

53) Barone Rita Palermo 25-2-1981

54) Barone Roberto Siracusa 18-6-1983

55) Barone Rosaria Modica 5-7-1980

56) Barrale Giuseppe Palermo 9-7-1969

57) Barreca Liboria Tusa 27-11-1953

58) Basiricò Floriana Erice 16-9-1983

59) Bastianni Sabrina Erice 3-11-1978

60) Barbagallo Francesco Catania 7-5-1974

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita
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103) Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969

104) Campagna Davide Catania 23-5-1983

105) Camuto Massimo Catania 18-12-1970

106) Cancemi Concetta Maria Avola 26-6-1967

107) Canicola Valentina Modica 9-4-1983

108) Cannaò Paola Maria Catania 13-8-1984

109) Cannizzo Giuseppe Palermo 13-7-1975

110) Cantarella Lina Renata Catania 20-5-1966

111) Capilli Valentina Messina 18-8-1982

112) Cappellano Maria Concetta Magenta 17-10-1963

113) Cappello Rachele Catania 1-5-1974

114) Cappello Rosaria Palermo 11-12-1980

115) Capuana Maria Luisa Catania 9-7-1984

116) Capuano Gesualdo Palermo 6-3-1976

117) Cardaci Giovanna Brolo 22-6-1976

118) Cardillo Elisabeth Koln 20-5-1961

119) Cardinale Silvana Bivona 12-4-1958

120) Cardo Santo Salvatore Palermo 3-5-1957

121) Cariello Tiziana Palermo 8-9-1975

122) Caruselli Amanda Leonforte 25-9-1977

123) Caruso Daniela Ragusa 18-3-1970

124) Carvello Rosa Maria Agrigento 22-9-1981

125) Cascio Davide Palermo 14-6-1974

126) Cascio Massimiliano Torino 4-12-1975

127) Cascio Roberta Siracusa 16-5-1982

128) Castagna Gianfilippo Piazza Armerina 4-9-1980

129) Castagnola Veronica Piazza Armerina 12-5-1980

130) Castelli Vincenzo Palermo 17-8-1979

131) Casto Corrado Noto 4-8-1968

132) Castriciano Giandomenico Catania 17-12-1969

133) Catalano Filippo Palermo 6-7-1970

134) Catalano Stefania Palermo 7-1-1983

135) Catanese Angela Cefalù 10-12-1975

136) Catania Alessia Catania 25-9-1984

137) Catania Mariavalentina Mussomeli 18-7-1981

138) Catania Rosolino Palermo 4-9-1963

139) Catanuso Massimo Reggio Calabria 6-4-1984

140) Catanzaro Santina Mistretta 6-3-1977

141) Catanzaro Stefano Siracusa 9-12-1982

142) Catrini Rosa Giuseppa Paternò 7-7-1962

143) Cavallaro Giovanni Camillo Catania 7-7-1968

144) Cavallaro Irene Alfina Catania 5-5-1981

61) Battiato Carmelo Catania 11-5-1973

62) Beninato Osiria Ragusa 22-5-1979

63) Benvegna Lorena Palermo 14-5-1977

64) Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976

65) Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960

66) Biondo Valeria Palermo 9-9-1976

67) Bisicchia Fabio Siracusa 3-7-1979

68) Bivona Maria Stella Caltanissetta 10-6-1979

69) Bommarito Denisia Palermo 21-1-1976

70) Bonaccorso Rita Palermo 16-8-1969

71) Bonanno Valentina Alcamo 1-3-1980

72) Bonarrigo Maria Vibo Valentia 10-2-1971

73) Bonfiglio Alessandra Messina 8-4-1975

74) Bonincontro Loredana Enna 9-10-1966

75) Bono Caterina Polistena 15-2-1979

76) Bono Filippo Palermo 29-4-1977

77) Bontà Giuseppe Chiari 6-12-1977

78) Bontà Angela Gabriella Chiari 7-3-1976

79) Borgia Roberto Messina 14-11-1972

80) Borzì Laura Valeria Paternò 17-9-1982

81) Borzì Rosa Messina 19-12-1976

82) Bottaro Dario Siracusa 9-9-1974

83) Branca Angela Siracusa 14-1-1982

84) Branca Antonio Catania 7-11-1984

85) Briguglio Rosaria Rita Messina 21-7-1968

86) Brucato Maria Luisa Petralia Sottana 13-5-1976

87) Bruno Giuseppina Messina 17-7-1974

88) Buccheri Dario Agrigento 30-11-1983

89) Buffa Daniela Anna Erice 6-10-1978

90) Burrafato Giovanni Ragusa 28-1-1984

91) Burruano Marco Palermo 17-12-1975

92) Buscemi Francesca Aragona 2-4-1961

93) Butera Antonio Siracusa 2-8-1982

94) Cacciaguerra Giuseppa Niscemi 23-10-1980

95) Cafà Concetta Riesi 15-3-1962

96) Cafiero Giovanni Messina 27-1-1983

97) Cagnina Jonathan Belgio 11-9-1982

98) Calanducci Giuseppe
Renzo Roberto Catania 9-10-1969

99) Caldaci Lisa Maria Grazia Paternò 20-7-1980

100) Calderone Agata Sebastiana Catania 20-1-1968

101) Caliri Annalisa Barcellona P.G. 20-2-1978

102) Caltabiano Maria Ausilia Catania 24-8-1977
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145) Ceravolo Caterina Liliana Sant’Agata Militello 2-6-1973

146) Chillura Antonino Palermo 23-7-1971

147) Ciaramella Antonino Gela 17-10-1958

148) Cicala Vincenzo Palermo 10-4-1979

149) Cilia Chiara Ragusa 6-2-1983

150) Cimino Enrica Siracusa 10-6-1981

151) Cinardo Giuseppe Piazza Armerina 22-12-1972

152) Cinque Sergio Palermo 14-1-1974

153) Cinturino Antonio Trapani 8-4-1982

154) Cipolla Clelia Maria
Giuseppina San Cataldo 25-2-1980

155) Clemente Giuseppe Palermo 2-2-1979

156) Collura Sheila Gela 22-7-1975

157) Commare Giorgio Palermo 19-2-1981

158) Conigliaro Ludovico Palermo 11-3-1968

159) Consalvo Patrizia Catania 12-8-1966

160) Conti Antonella Catania 16-4-1984

161) Conti Irene Catania 13-10-1980

162) Contrino Anna Agrigento 20-7-1971

163) Corallo Viviana Leonforte 21-7-1983

164) Corsaro Lucia Maria Lara Catania 15-5-1969

165) Corso Filippo Mario Ribera 15-2-1961

166) Corso Stefano Messina 1-6-1978

167) Cortese Livio Caltanissetta 13-6-1985

168) Cosentino Serena Maria Caltanissetta 26-8-1984

169) Cosenza Fabio Messina 17-4-1977

170) Costantino Rosalia Messina 7-9-1973

171) Costantino Scirocco Fana
Adriana Messina 7-7-1977

172) Costanza Gaglio Edy Agrigento 21-10-1975

173) Covello Maria Antonia Carini 31-3-1964

174) Crapanzano Mirella Irene
Stella Piazza Armerina 9-5-1980

175) Crapanzano Rossana Erice 28-10-1981

176) Crimi Giuseppa Adrano 21-3-1977

177) Crimi Giusy Palermo 1-4-1977

178) Crisafi Maria Cristina Paternò 9-5-1959

179) Cristaudo Maria Rosa Mazzarrà S. Andrea 23-1-1976

180) Crucitti Enzo Floridia 14-1-1958

181) Cuffaro Lorena Palermo 21-1-1972

182) Curreri Sergio Walter Catania 3-5-1983

183) Cusimano Salvatore Palermo 19-6-1969

184) Custro Riccardo Palermo 7-7-1978

185) D’Accardi Provvidenza Palermo 7-9-1969

186) D’Agostino Giovanna Messina 3-11-1975

187) D’Alessandro Nunzio Gela 10-8-1960

188) D’Amico Maria Claudia Milazzo 5-1-1980

189) D’Amore Claudio Liestal (Svizzera) 12-11-1972

190) D’Andrea Gabriella Giarre 18-12-1971

191) D’Angelo Antonino Palermo 22-5-1967

192) D’Angelo Caterina Alcamo 22-4-1975

193) D’Antoni Vincenza Sciacca 8-5-1962

194) D’Asdia Rosa Palermo 5-5-1969

195) Davì Eva Palermo 20-1-1973

196) Davì Salvatore Caracas 13-4-1965

197) De Grandi Mariaclara Siracusa 17-5-1984

198) De Matteo Florencia Barcellona P.G. 22-2-1969

199) De Salvo Giovanni Messina 22-5-1982

200) Di Bartolo Concetta
Elisabetta Catania 15-12-1984

201) Di Bella Floriana Palermo 27-11-1980

202) Di Benedetto Norma Palermo 26-12-1980

203) Di Benedetto Salvatore Petralia Sottana 9-11-1974

204) Di Blasi Marco Palermo 13-11-1975

205) Di Blasio Patrizia Palermo 8-7-1966

206) Di Dio Agata Piazza Armerina 25-10-1983

207) Di Dio Concetta Modica 6-6-1977

208) Di Franco Davide Enna 24-4-1984

209) Di Franza Enza Giuseppina Castelvetrano 20-4-1961

210) Di Giacomo Florinda Santo Stefano
di Quisquina 4-10-1981

211) Di Giacomo Stellina
Valentina Agrigento 14-5-1981

212) Di Grazia Lorenzo Lentini 5-12-1983

213) Di Gregorio Lucia Siracusa 24-8-1963

214) Di Lucia Teresa Raffadali 22-1-1962

215) Di Mattea Carmelo Catania 20-1-1965

216) Di Mauro Roberto Giarre 1-11-1983

217) Di Nola Antonietta Locri 22-6-1975

218) Di Nola Carmelina Locri 7-4-1979

219) Di Pino Antonino Giarre 20-12-1982

220) Di Prima Angela San Giovanni
La Punta 11-4-1968

221) Di Raimondo Vincenzo Modica 17-7-1983

222) Di Stefano Maria Cristina Palermo 3-10-1969

223) Di Stefano Rossana Erice 13-4-1975

224) Di Stefano Vincenzo Sant’Agata Militello 7-8-1979

225) Di Vita Rocco Mazzarino 16-6-1968
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226) Difalco Lisandro San Cataldo 2-4-1984

227) Dimartino Diego Ragusa 9-8-1983

228) Dimino Paolo Sciacca 4-11-1961

229) Dipasqua Fabio Catania 4-8-1983

230) Dispoto Ivana Palermo 6-7-1974

231) Distefano Giuseppe Paternò 25-8-1982

232) Donia Claudio Catania 26-8-1980

233) Donia Marco Taormina 14-6-1984

234) Dottore Giuseppe Alcara Li Fusi 3-11-1963

235) Dovico Rossana Caltanissetta 10-11-1979

236) Duci Morena Palermo 21-1-1980

237) Eburnea Santina Rosalba Messina 26-5-1964

238) Epaminonda Amedeo Augusta 30-3-1957

239) Episcopo Anna Maria Palermo 31-3-1967

240) Facciolà Alessio Messina 19-12-1976

241) Fagone Sebastiana Palgonia 2-11-1962

242) Failla Valeria Siracusa 1-1-1962

243) Faillaci Maria Gina Rita Caronia 1-8-1964

244) Falanga Giorgia Palermo 17-10-1985

245) Falletta Angelo Palermo 2-8-1978

246) Fallica Barbara Catania 8-5-1972

247) Farina Marco Siracusa 22-11-1971

248) Farinella Cristina Nicosia 29-12-1980

249) Faro Stefano Messina 20-2-1975

250) Farruggio Maurizio Vittoria 21-8-1967

251) Fazio Giovanni Ragusa 11-6-1978

252) Fazio Marco Modica 8-1-1984

253) Federico Carmelo Angelo Catania 18-8-1945

254) Ferlisi Maria Agrigento 3-2-1972

255) Fernandez Dalila Caterina Caracas 20-7-1976

256) Ferrandes Marilena Pantelleria 18-2-1974

257) Ferrara Laura Catania 21-11-1984

258) Ferrara Rosalinde Richterswil 16-1-1975

259) Ferrari Vita Maria Marsala 10-10-1963

260) Ferraro Annarita Palermo 17-2-1981

261) Ferraro Ignazio Menfi 24-3-1978

262) Ferraro Ivan Palermo 14-5-1976

263) Ferro Alida Palermo 6-10-1984

264) Ficili Desirè Scicli 7-1-1974

265) Firrincieli Monica Baden 8-11-1972

266) Fontana Anna Maria Trapani 4-6-1964

267) Fortuna Pierluigi Siracusa 5-2-1984

268) Francavilla Vincenzo Cristian Palermo 11-9-1975

269) Franchina Fatima Messina 18-7-1981

270) Francione Adriano Battipaglia 27-6-1981

271) Frazzetto Paola Mariangela Catania 28-4-1982

272) Frisa Salvatore Ragusa 28-10-1976

273) Fudulì Gemma Ragusa 6-6-1975

274) Furnari Maria Cristina Catania 1-8-1978

275) Gagliano Paolo Palazzo Adriano 3-10-1968

276) Galati Maria Antonietta Palermo 8-5-1966

277) Gallaro Paola Catania 10-8-1975

278) Galtieri Letizia Enna 23-6-1978

279) Gambino Marco Patti 9-8-1978

280) Gangi Federico Caltanissetta 22-6-1982

281) Garofalo Giovanna New York 30-8-1969

282) Gelsomino Viviana Palermo 11-12-1977

283) Genovese Salvatore Leone Barcellona P.G. 6-4-1974

284) Gentile Giovanna Maria Palermo 17-5-1976

285) Giacchi Veronica Ragusa 8-1-1980

286) Giambanco Antonia Carini 11-10-1962

287) Giammarresi Gaia Palermo 23-7-1979

288) Giannì Giovanni Comiso 6-4-1982

289) Giannitto Caterina Patti 21-5-1985

290) Giardina Nunzio Antonio Saarbrucken
(Germania) 12-2-1977

291) Giardina Raimondo Milano 18-3-1984

292) Giglia Giuseppina Santo Stefano
di Quisquina 15-1-1979

293) Giordano Fabio Palermo 13-6-1975

294) Giordano Maria Catania 13-5-1985

295) Giorgianni Angelo Antonino Messina 12-2-1969

296) Giorgianni Concetta Messina 3-6-1961

297) Giranio Rachele Paola Catania 4-12-1983

298) Giubilaro Danila Frosinone 9-4-1965

299) Giudice Anna Vittoria 2-10-1974

300) Giudice Stefano Siracusa 8-7-1978

301) Giuffrida Carmelo Davide Catania 16-9-1979

302) Giugno Vincenza Niscemi 30-11-1964

303) Giulio Fabrizio Nicosia 12-3-1982

304) Giunta Anna Castellana Sicula 11-9-1971

305) Giunta Antonio Milazzo 1-8-1970

306) Giunta Margherita Palermo 16-7-1983

307) Giunta Rita Silvana Leonforte 14-3-1956

308) Giurato Eliana Scicli 17-12-1976
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309) Glorioso Pasqualino Bulach 9-5-1975

310) Gnoffo Francesca Paola Palermo 25-2-1974

311) Gracioppo Giovanni Palermo 13-8-1973

312) Granà Walter Palermo 3-6-1983

313) Grassa Baldassare Erice 7-5-1976

314) Grasso Giuseppe Messina 8-3-1974

315) Grasso Michele Massimo Basilea 8-5-1975

316) Grasso Umberto Catania 21-12-1957

317) Greco Eleonora Palermo 27-10-1964

318) Greco Francesca Gabriella Ragusa 24-11-1983

319) Greco Giuseppe Palermo 18-12-1957

320) Greco Vincenza Palermo 27-7-1975

321) Grisafi Francesco Sciacca 12-12-1961

322) Guarnaccia Fabio Catania 21-9-1984

323) Guarrera Vincenzo Catania 29-8-1983

324) Guccione Marco Paternò 8-7-1978

325) Gueli Alessandra Palermo 3-9-1977

326) Gueli Desirèe Palermo 21-1-1979

327) Guerra Domenico Giancarlo Everett Mass. (U.S.A.) 26-7-1958

328) Guglielmo Maria Palermo 4-4-1959

329) Guida Ivana Palermo 5-4-1973

330) Gulì Marcello Palermo 25-5-1962

331) Gullo Floriana Agrigento 27-10-1974

332) Gullotta Isabella Catania 7-3-1970

333) Iarrera Marilena Milazzo 3-4-1977

334) Ierna Carla Maria Sofia Siracusa 10-9-1984

335) Ierna Dario Siracusa 28-3-1973

336) Imbrucè Pietro Palermo 13-4-1974

337) Incardona Simonetta Catania 30-1-1979

338) Indelicato Maria Marsala 23-6-1980

339) Ingegnosi Carmela Catania 28-1-1975

340) Ingrilli Santa Claudia Messina 27-3-1984

341) Inzerilli Luca Catania 5-6-1983

342) Ippolito Carla Maria Catania 21-1-1980

343) Irato Eleonora Barcellona P.G. 14-5-1975

344) Irato Salvatore Milazzo 23-9-1961

345) Iurato Chiara Ragusa 24-3-1983

346) Judica Antonino Siracusa 20-10-1984

347) La Barba Elisa Palermo 24-10-1984

348) La Bruna Isidoro Messina 30-3-1959

349) La Cava Letizia Patti 13-7-1984

350) La Ferrera Nicolò Leonforte 18-10-1984

351) La Porta Angela Erice 17-6-1984

352) La Rocca Chiara Maria Castelvetrano 23-10-1977

353) La Sala Alba Palermo 14-3-1978

354) La Spina Roberto Catania 21-10-1967

355) La Susa Tommaso Agrigento 12-2-1978

356) La Terra Valeria Ragusa 24-3-1984

357) Lalicata Francesco Agrigento 17-6-1976

358) Lanzalaco Antonino Gela 4-9-1972

359) Laposata Chiara Catania 10-3-1985

360) Latina Mauro Boston (USA) 24-8-1976

361) Laudani Emanuela Paternò 27-3-1984

362) Leggio Florinda Palermo 21-1-1984

363) Lena Sandra Patti 17-10-1972

364) Lenzo Gianfranco Montalbano Elicona 6-10-1973

365) Leonardi Valentina Messina 23-10-1983

366) Leto Francesco Palermo 16-9-1984

367) Li Causi Anna Maria Castelvetrano 16-1-1963

368) Licata Antonella Agrigento 2-5-1979

369) Lipari Daniele Palermo 22-6-1983

370) Lipari Gisella Mazara del Vallo 25-5-1978

371) Lisciotto Francesco Messina 4-10-1969

372) Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19-11-1960

373) Lo Frano Salvatore Biella 11-4-1973

374) Lo Grasso Geraldine Palermo 13-11-1979

375) Lo Iacono Angelo Palermo 4-1-1978

376) Lo Piccolo Salvatore Palermo 18-5-1980

377) Lo Piccolo Stefania Palermo 20-9-1977

378) Lo Presti Maria Messina 17-4-1965

379) Lo Vecchio Salvatore Palermo 21-10-1978

380) Lodato Cristina Maria Comiso 16-3-1979

381) Lombardo Antonio Caltanissetta 13-6-1983

382) Lombardo Carlo Alcamo 16-6-1983

383) Lombardo Carmen Ludenscheid 7-8-1974

384) Longhitano Sara Bronte 7-12-1980

385) Longo Giuseppe Pierpaolo
Maria Catania 29-6-1976

386) Loschiavo Giuseppe Messina 20-1-1981

387) Lucà Maria Pia Giovanna Locri 16-6-1961

388) Luceri Laura Alessandria 18-4-1983

389) Luciano Sebastiano Ragusa 13-10-1979

390) Lucifora Bibiana Vittoria 8-12-1982

391) Lupo Giovanna Palermo 6-1-1975

392) Lupo Ileana San Cataldo 14-12-1979
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393) Macaluso Salvatore
Domenico Petralia Sottana 1-8-1982

394) Maccarrone Angela San Cipirello 6-6-1965

395) Maci Carmen Catania 5-1-1980

396) Maggio Claudia Palermo 8-8-1980

397) Maggiore Maria Palermo 20-9-1971

398) Magno Silvia Erice 9-12-1983

399) Maiorca Daniela Catania 2-10-1984

400) Manciagli Nunzio Maria Catania 28-10-1971

401) Mancuso Giuseppe Palma di Montechiaro 16-3-1963

402) Mancuso Giuseppina Messina 8-6-1979

403) Mangiafico Marco Catania 5-7-1983

404) Mangiapane Melania Palermo 8-1-1979

405) Mannarà Maria Benedetta Francofonte 21-3-1956

406) Mannino Francesca Palermo 20-8-1983

407) Marchese Agata Messina 21-11-1964

408) Marchese Giovanni Palermo 25-2-1964

409) Marchese Pietro Palermo 20-9-1978

410) Marco Emanuele Enna 12-5-1983

411) Marini Fiorella Barcellona P.G. 26-11-1978

412) Marino Concetta Avola 26-5-1973

413) Marino Rossella Erice 6-7-1984

414) Marino Simona Domenica Catania 30-5-1984

415) Marotta Carmela Favara 23-1-1953

416) Marotta Valentina Vittoria 9-12-1979

417) Marrone Rita Ribera 16-2-1979

418) Marsala Maria Grazia Laura Agrigento 6-11-1983

419) Martinciglio Gioacchino Mazara del Vallo 19-8-1975

420) Martino Lavinia Palermo 15-10-1980

421) Martire Maria Rosa Canicattì 26-9-1971

422) Martorana Nunziella Vicari 2-10-1977

423) Martorana Valeria Ragusa 9-9-1984

424) Marù Alessia Giuseppa Catania 5-7-1978

425) Marullo Francesco Catania 19-4-1965

426) Massimino Paolo Catania 3-1-1982

427) Matassa Ivana Palermo 6-5-1973

428) Maugeri Francesco Catania 6-6-1965

429) Mazza Sabina Catania 31-10-1962

430) Mazzaglia Fabio Paternò 19-12-1982

431) Mazzola Rosario Palermo 28-5-1983

432) Meccia Teresa Palermo 9-8-1971

433) Megna Bartolomeo Palermo 2-7-1975

434) Melfa Giuseppina Irene Palermo 26-10-1983

435) Merlo Loredana Catania 26-11-1976

436) Messina Alessandra Siracusa 3-7-1981

437) Messina Marco San Cataldo 4-4-1981

438) Messina Vincenzo Palermo 21-3-1974

439) Miccichè Liborio Palermo 10-6-1979

440) Miceli Andrea Maria Sambuca di Sicilia 5-7-1971

441) Midulba Rosalba Palermo 12-3-1962

442) Milano Giuseppina Palermo 1-6-1970

443) Militello Vincenzo Agrigento 11-2-1961

444) Millemaci Deborah Messina 11-3-1976

445) Minacapelli Marotta Claudia Enna 8-6-1984

446) Mio Gianluca Catania 12-7-1980

447) Miraglia Luisa Caltanissetta 20-3-1982

448) Miserandino Loretta Elisa Catania 22-11-1980

449) Modica Concetta Modica 7-9-1977

450) Moncada Daniele Siracusa 11-11-1962

451) Monforte Francesca Messina 23-12-1975

452) Montoneri Gaetano Siracusa 7-5-1981

453) Morabito Antonio Messina 8-3-1985

454) Morabito Rosa Messina 6-2-1985

455) Morana Maria Modica 5-6-1978

456) Morello Marco Palermo 6-6-1981

457) Morello Roberto Caltagirone 12-10-1985

458) Morello Stefania Palermo 5-2-1978

459) Morsellino Maria Concetta Erice 15-11-1976

460) Moscadini Lorena Maria Rita Palermo 23-6-1980

461) Moschitta Mario Messina 20-7-1983

462) Murabito Pia Francesca Catania 11-5-1977

463) Napoli Caterina Oldbury 31-3-1963

464) Napoli Raffaele Oppido Mamer-
tina (RC) 12-4-1971

465) Nardo Alessia Anna Catania 21-9-1984

466) Neglia Luigi Palermo 9-7-1983

467) Nicita Fabio Catania 18-2-1975

468) Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977

469) Nicolosi Alessandro Giarre 21-10-1980

470) Nicolosi Giuliana Catania 29-5-1982

471) Nicotra Elisa Piazza Armerina 9-5-1984

472) Nicotra Maurizio Messina 27-11-1968

473) Nobile Andrea Ragusa 26-10-1978

474) Nocilla Sebastiano Pietraperzia 9-1-1970

475) Nocita Concetta Lentini 16-12-1961

476) Noto Giuseppe Palermo 28-7-1979
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477) Nucera Miriam Catania 29-9-1980

478) Occhipinti Francesco Ragusa 11-12-1982

479) Occhipinti Tiziana Catania 3-6-1971

480) Olivo Mirko Castelvetrano 19-2-1977

481) Onestini Dario Attila Catania 4-3-1971

482) Onida Rosa Palermo 4-9-1958

483) Orlando Giovanna Catania 14-4-1977

484) Orlando Rosalba Santo Stefano
di Quisquina 27-5-1983

485) Pace Cinzia Catania 16-6-1983

486) Pagliarello Giuseppe Danilo Enna 3-9-1980

487) Paglino Giuseppe Palermo 8-7-1980

488) Paladino Girolama Gabriella Erice 5-8-1977

489) Palermo Antonina Como 7-7-1980

490) Palma Rosaria Maria Gemma Castelvetrano 17-7-1966

491) Palmeri Francesco Palermo 27-8-1968

492) Palmigiano Viviana
Antonella Maria Catania 30-9-1977

493) Pampinella Diego Palermo 11-6-1977

494) Panama Luciano Messina 16-2-1980

495) Panarello Mariagrazia Catania 19-7-1977

496) Pancucci Giancarlo Agrigento 5-4-1977

497) Pantaleo Letizia Oggiono 15-6-1980

498) Papalia Giuseppe Catania 1-1-1968

499) Pappalardo Agata Catania 24-9-1972

500) Paradiso Ciotti Silvia Palermo 13-6-1977

501) Parrinello Maria Ausilia
Elisabetta Taormina 9-2-1971

502) Parrino Cristina Ragusa 30-7-1984

503) Passamonte Michela Nicosia 28-8-1976

504) Passeri Pietro Messina 21-11-1971

505) Patanè Agata Nadia Catania 2-5-1969

506) Patanè Caterina Catania 26-7-1972

507) Patanè Mariagrazia Messina 23-8-1974

508) Patti Concetta Ivana Palermo 19-11-1977

509) Pediglieri Lea Modica 28-8-1973

510) Pendola Serena Sciacca 17-12-1977

511) Pennisi Claudia Acireale 12-10-1984

512) Pepi Rossella Grammichele 13-6-1973

513) Perini Valentina Licata 1-5-1984

514) Perniciaro Francesca Erice 11-5-1977

515) Perricone Florinda Maria
Mattia Caltanissetta 1-5-1981

516) Petix Claudia Piazza Armerina 13-3-1979

517) Petrisi Alessandro Catania 1-4-1971

518) Petrone Roberto Ribera 26-6-1967

519) Piazzase Salvatore Modica 4-7-1973

520) Picardi Giuseppina Antonella Catania 25-9-1966

521) Piccicuto Maria Grazia Irene Caltanissetta 28-6-1973

522) Pillitteri Rosanna Grotte 25-6-1974

523) Pinto Teodorico Guglielmo Carlantino 1-12-1964

524) Pipitò Mariacarmela Barcellona P.G. 15-6-1982

525) Pisano Maria Francofonte 7-1-1958

526) Pisano Maria Grazia Catania 2-7-1976

527) Pistorio Elisabetta Catania 11-9-1971

528) Pitrone Giorgio Catania 7-11-1980

529) Pitta Roberta Enna 3-4-1984

530) Pizzardi Salvatore Gela 11-9-1962

531) Pizzo Giuseppina Maria Palermo 20-12-1972

532) Pizzuto Caterina Palermo 18-6-1977

533) Platania Rosaria Catania 28-10-1984

534) Polizzotti Nunziella Ragusa 2-11-1974

535) Pollicino Coincetta Gela 6-4-1960

536) Poma Antonina Erice 13-1-1973

537) Princiotto Santo Rosario Patti 18-8-1983

538) Privitera Graziella Catania 26-1-1985

539) Provenzano Rossana Palermo 14-6-1976

540) Prumeri Serafina Lentini 28-10-1965

541) Puglisi Carlo Vittoria 15-4-1975

542) Puglisi Gaetano Catania 10-8-1968

543) Puglisi Manuela Catania 18-1-1979

544) Pulvirenti Alessandro
Francesco Catania 4-10-1972

545) Pulvirenti Maria Rita Catania 9-9-1966

546) Pulvirenti Salvatore Catania 26-4-1961

547) Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966

548) Raimondi Cristina San Cataldo 21-6-1978

549) Raimondo Marco Antonio Palermo 11-7-1982

550) Randazzo Marcella Palermo 28-8-1962

551) Randazzo Stefania Palermo 18-12-1979

552) Randazzo Vita Palermo 17-10-1976

553) Rapisarda Giuseppe Catania 20-6-1965

554) Rapisarda Valentina Catania 16-1-1985

555) Reale Marroccia Claudia Catania 3-12-1977

556) Recupero Mario Barcellona P.G. 5-12-1982

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita
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557) Regalbuto Silvia Siracusa 31-5-1984

558) Reina Antonino Catania 18-5-1985

559) Reitano Santina Paternò 5-5-1974

560) Renda Nicolò Erice 21-3-1980

561) Renda Vincenzo Erice 21-10-1982

562) Restivo Domenico Milano 5-6-1965

563) Riballo Paolo Gioacchino Agrigento 25-6-1971

564) Ricca Carmelo Modica 11-1-1981

565) Riili Maria Palermo 4-9-1976

566) Rinella Maria Rita Palermo 19-12-1981

567) Risoleti Edoarda Vanna
Ilenia Gela 11-4-1980

568) Rizza Elena Milano 26-8-1971

569) Rizzo Giuseppe Christian Catania 1-10-1979

570) Rizzuto Giulia Palermo 16-12-1978

571) Rizzuto Rosaria Palermo 15-8-1979

572) Roccaro Giusy Ragusa 26-11-1975

573) Romagna Giorgio Torino 26-1-1977

574) Romano Giulia Catania 23-10-1984

575) Romano Raffaella Catania 20-4-1972

576) Romano Salvatore Regalbuto 29-10-1971

577) Romeo Salvatore Messina 21-10-1959

578) Rubino Raffaella Palermo 24-7-1978

579) Ruggeri Matteo Milazzo 2-3-1981

580) Ruggeri Silvia Messina 18-7-1983

581) Ruggieri Chiara Ragusa 23-12-1984

582) Ruggirello Antonina Erice 20-8-1977

583) Runza Fabio Gela 10-6-1979

584) Ruolo Salvatore Milazzo 10-2-1972

585) Russo Maria Augusta 15-4-1978

586) Russo Massimiliano Messina 5-4-1984

587) Russotto Nunzio Vittoria 25-9-1978

588) Ruvituso Leonardo Petralia Sottana 25-5-1977

589) Saita Gaetana Giuseppa Catania 2-5-1976

590) Saladino Vita Anna Castelvetrano 10-5-1976

591) Salamone Salvatore Catania 16-8-1968

592) Salerno Annalisa Erice 23-1-1980

593) Sallemi Alessia Torino 2-10-1984

594) Salpietro Letterio Messina 13-5-1965

595) Salvo Paolo Messina 17-5-1977

596) Samà Loredana Bruna Melissa 27-10-1964

597) Sammartino Libertino Agrigento 19-9-1983

598) Sanfilippo Cristina Palermo 24-5-1985

599) Sanfilippo Valentina Carini 15-7-1978

600) Sangiorgio Concita Catania 21-6-1976

601) Santangelo Manuela Canicattì 3-8-1979

602) Santoro Vincenzo Licata 7-9-1982

603) Sapienza Giorgio Palermo 2-3-1981

604) Saporito Nicoletta Corleone 5-11-1979

605) Sardo Vivian Vittoria 29-12-1975

606) Savasta Marcello Messina 26-2-1980

607) Saverino Marilena Siderno 19-1-1978

608) Saverino Sergio Palermo 4-10-1964

609) Saverino Simona Locri 8-7-1975

610) Savoca Giuseppina Giarre 20-4-1982

611) Scaduto Giovanna Carini 14-6-1980

612) Scalora Luisa Catania 18-1-1985

613) Scarcella Loretana
Antonietta Santa Teresa di Riva 27-3-1968

614) Schettino Daniela San Giovanni
in Persiceto (BO) 30-8-1969

615) Schifano Nunzio Marsala 11-12-1967

616) Scialabba Pietro Erice 17-5-1982

617) Sciascia Calogero Palma di Montechiaro 22-2-1968

618) Scibilia Grazia Svizzera 15-6-1973

619) Scibilia Grazia Messina 8-11-1971

620) Sciuto Anna Maria Catania 2-6-1964

621) Scollo Giampaolo Caltagirone 16-9-1980

622) Scordato Maria Grazia Palermo 16-4-1964

623) Scuderi Pietrangela Catania 19-6-1969

624) Scuto Fabio Palermo 27-6-1974

625) Semprevivo Maria Licata 31-8-1976

626) Senna Mariantonietta Palermo 28-2-1962

627) Sentina Elena Catania 17-4-1982

628) Serio Antonia Palermo 13-10-1977

629) Serio Lina Palermo 21-1-1970

630) Sessa Concetto Modica 22-8-1984

631) Sferlazza Claudia Agrigento 11-6-1980

632) Sgarlata Massimiliano
Savio Maria Catania 7-10-1972

633) Siciliano Vittoria Palermo 30-11-1980

634) Sindoni Domenica Rita Barcellona P.G. 20-10-1970

635) Sireci Fabiola Palermo 18-1-1975

636) Siverino Rita Olivia Anna Caltanissetta 16-2-1984

637) Smiriglia Maria Rita Sant’Agata Militello 1-5-1968

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita Cognome e nome | Luogo di nascita | Data| | di nascita
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638) Soldano Marisa Sant’Angelo Muxaro 17-4-1962

639) Sommatino Francesco Palermo 29-12-1982

640) Sortino Davide Palermo 15-3-1982

641) Sozzi Giovanna Valentina Catania 1-8-1981

642) Spadafora Marilena Milazzo 2-3-1976

643) Spadaro Angela Catania 15-5-1980

644) Sparacino Lucia Scicli 9-1-1979

645) Spatafora Caterina Pantelleria 4-8-1973

646) Spera Antonio Palermo 5-3-1984

647) Speranza Annalisa Noto 21-11-1982

648) Spina Giuseppina Selene Messina 20-8-1985

649) Spina Paolo Catania 27-7-1983

650) Spinella Rosaria Messina 11-4-1983

651) Spinello Michele Vittoria 3-7-1967

652) Sposito Nunzia Palermo 17-2-1974

653) Stancampiano Andrea Troina 10-6-1976

654) Stassi Francesca Palermo 1-11-1975

655) Strano Giuseppe Palermo 21-10-1983

656) Strano Salvatore Catania 28-9-1983

657) Tarantino Maria Lucia Palermo 6-11-1974

658) Tata Cristina Catania 11-11-1979

659) Teodoro Maria Tea Siracusa 26-3-1985

660) Teresi Caterina Palermo 2-5-1971

661) Termine Stefania Palermo 19-11-1978

662) Termini Sabrina Maria Messina 19-5-1971

663) Terranova Alessandro Siracusa 14-2-1967

664) Terranova Angela Palermo 14-12-1964

665) Terzo Alessandra Palermo 6-5-1973

666) Testa Rosalinda Catania 27-6-1980

667) Tinè Marianna Siracusa 31-10-1979

668) Tinnirello Rocco Elio Butera 29-5-1968

669) Tocco Alessandra Augusta 29-4-1982

670) Tomarchio Marcello Catania 30-6-1967

671) Tomasello Sergio Catania 20-4-1979

672) Tomasini Simone Gela 4-9-1968

673) Tornese Francesca Palermo 21-7-1978

674) Torre Maria Laura Catania 25-3-1978

675) Torre Maria Luisa Tindara Patti 30-12-1978

676) Torregrossa Vittoria Petralia Soprana 31-5-1968

677) Tortomasi Giovanna Partinico 17-3-1975

678) Toscano Claudia Chiara
Manuela Catania 21-5-1982

679) Trapani Simona Palermo 18-4-1974

680) Trimarchi Chiara Messina 26-7-1980

681) Tripodi Vittorio Luca
Fabrizio Catania 13-12-1978

682) Troia Giovanni Capaci 5-12-1962

683) Trono Valeria San Cataldo 6-4-1980

684) Trovato Graziana Catania 16-10-1974

685) Trovato Santo Messina 13-6-1975

686) Tuttolomondo Liborio Raffadali 18-8-1964

687) Tuttolomondo Maria
Giovanna Raffadali 6-9-1960

688) Uccellatore Giuseppe Catania 7-4-1982

689) Urso Vincenzo Noto 29-7-1981

690) Vaccaro Paola Vincenza Palermo 28-11-1979

691) Valenti Giuseppina Catania 12-5-1967

692) Varvara Doriana Erice 3-12-1982

693) Vasta Maria Pia Enna 13-10-1980

694) Ventura Giuseppe Catania 28-11-1983

695) Verghi Monica Palermo 14-4-1981

696) Verniccio Rosaria Linda Gela 31-7-1977

697) Vernuccio Laura Palermo 17-4-1974

698) Verzì Diana Adalgisa Ines Catania 30-4-1982

699) Vesco Rosalia Alcamo 17-9-1983

700) Vetri Roberta Palermo 21-5-1977

701) Vetro Calogero Agrigento 23-6-1980

702) Villari Provvidenza Messina 21-3-1980

703) Villari Santa Alessandra Messina 28-8-1976

704) Vinci Dario Ribera 23-8-1976

705) Vinci Maria Rita Agrigento 13-2-1979

706) Viola Marcello Roberto Catania 25-8-1973

707) Viola Massimo Catania 17-6-1975

708) Virga Gaetano Palermo 30-3-1984

709) Vita Francesca Messina 25-6-1974

710) Vitale Giuseppina Nicosia 24-3-1972

711) Vitello Rosaria Debora Milena 27-9-1980

712) Vona Rossella Emilia Mineo 20-1-1976

713) Vullo Monica Daniela Catania 5-2-1967

714) Vuturo Onofrio Alcamo 11-4-1965

715) Wagner Claudia Carola Otigheim 11-3-1950

716) Zaffuto Giovanni Genk 22-2-1961

717) Zasa Antonino Palermo 5-2-1976

718) Zuppardo Carmelo Scicli 2-10-1982
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Allegato B

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Comunicazioni

1) Campanella Rosaria Messina 7-10-1976 Mancata dichiarazione iscrizione ordine dei medici

2) Campanella Teresa Messina 21-9-1973 Mancata dichiarazione iscrizione ordine dei medici

3) Castronovo Daniela Caltagirone 11-10-1984 Mancata dichiarazione iscrizione ordine dei medici

Allegato C

CANDIDATI ESCLUSI

Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Comunicazioni

1) Arrigo Luciano Palermo 21-6-1980 No firma

2) Bertini Manuela Palermo 17-7-1973 No firma

3) Cannio Rosaria Centuripe 2-2-1965 Fuori termine

4) Commare Giovanna Floriana Palermo 18-10-1976 Fuori termine

5) Covato Giuliana Ragusa 3-8-1983 No firma

6) Dipasquale Biagia Comiso 30-9-1983 No firma

7) Figlia Elena Rosaria Palermo 22-5-1963 No firma

8) Maggio Filippo Sambuca di Sicilia 12-9-1962 No iscrizione ordine

9) Mangione Erika Palermo 30-6-1984 No iscrizione ordine

10) Mannino Salvatore Palermo 27-5-1985 Fuori termine

11) Ministeri Anna Maria Valledolmo 1-2-1973 No firma

12) Motta Davide Giovanni Catania 31-1-1976 Fuori termine

13) Scrofani Stefania Ragusa 17-6-1982 No abilitazione

14) Torrisi Grazia Catania 9-11-1966 No firma

15) Volpe Calogero Catania 4-4-1982 No abilitazione

N. 3 (2010.26.1979)

Comunicazione della data, dell’ora di convocazione
e della sede della prova scritta per lo svolgimento del con-
corso per l’ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale, anni 2010/2013.

L’Assessorato regionale della salute, dipartimento attività sanita-
rie ed osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4
del D.A. n. 520 del 26 febbraio 2010, comunica la data, l’ora della con-
vocazione e le sedi in cui i candidati ammessi, con decreto n. 1614 del
16 giugno 2010, dovranno sostenere la selezione per accedere al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni
2010/2013.

I candidati di tutte le province e residenti fuori Regione dovran-
no presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, alle

ore 8,00 del giorno 16 settembre 2010, presso la sede del San Paolo
Palace Hotel - 90123 Palermo, via Messina Marine, 91.

I candidati di tutte le province e fuori Regione da Abate Calogero
a Crimi Giusy dovranno presentarsi presso l’aula n. 1 - 1ª commissione;

I candidati di tutte le province e fuori Regione da Crisafi Maria
Cristina a Lalicata Francesco presso l’aula n. 2 - 2ª commissione;

I candidati di tutte le province e fuori regione da Lanzalaco
Antonino a Princiotto Santo Rosario dovranno presentarsi presso
l’aula n. 3 - 3ª commissione;

I candidati di tutte le province e fuori Regione da Privitera
Graziella a Zuppardo Carmelo dovranno presentarsi presso l’aula
n. 4 - 4ª commissione.

N. 4 (2010.26.1965)
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PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Concorsi per titoli a n. 4 posti di ingegnere ed a n. 8 posti
di agente di polizia provinciale

Si rende noto che sono stati indetti due concorsi pubblici per soli
titoli con contratto a tempo indeterminato per la copertura dei
seguenti posti:

– n. 4 posti di ingegnere cat. D1, di cui n. 1 riservato ai dipendenti
dell’ente e n. 1 riservato a favore degli aventi diritto ai sensi dell’art. 18,
comma 6 decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e successive modifi-
che ed integrazioni, e dell’art. 11 decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236;

– n. 8 posti di agente di polizia provinciale Cat. C di cui n. 2
riservati ai dipendenti dell’ente e n. 2 riservati a favore degli aventi
diritto ai sensi dell’art. 18, comma 6 decreto legislativo 8 maggio
2001 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 11
decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236

La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dei bandi ed allegati, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, può essere
consultato e scaricato dal sito internet www.provincia.ragusa.it.

Ulteriori informazioni presso l’U. R. P. numero verde 800012899.

Il dirigente capo settore personale: Falconieri

N. 5 L.c. 10/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI ACI BONACCORSI
(Provincia di Catania)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di istruttore direttivo tecnico

È indetta procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico - Cat. D/1, in possesso del
diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o specialistica
(nuovo ordinamento) in ingegneria civile ovvero ingegneria edile o
ancora ingegneria delle infrastrutture e di abilitazione alla professione
di ingegnere, per la copertura di analogo posto presso il settore tecnico.

L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati all’albo pretorio del comune e possono essere
visionati nel sito internet istituzionale www.comune.acibonaccorsi. ct.it.

Il segretario comunale: Caputo

N. 6 L.c. 10/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di assistente sociale

Il dirigente del settore I, vista la propria determinazione n. 230
del 30 giugno 2010, rende noto che è indetto pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente sociale a
tempo indeterminato e part-time, cat. D, posizione iniziale D1.

Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate
dal bando pubblicato all’albo pretorio del comune di Bagheria e
visionabile nel sito internet www.comune.bagheria.pa.it.

Picciurro

N. 6/a L.c. 10/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELBUONO
(Provincia di Palermo)

Mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto, in esecuzione della determinazione del responsa-
bile del 1° settore n. 140 del 16 luglio 2010, che è indetta la procedura
di mobilità esterna in entrata presso questa amministrazione a
domanda del personale a tempo indeterminato appartenente alle
amministrazioni pubbliche dello stesso comparto di cui all’art. 1,
comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura della
vacanza del posto disponibile in dotazione organica relativamente al
profilo professionale di istruttore tecnico categoria giuridica C1.

Le domande devono essere inviate al responsabile del servizio
risorse umane, del comune di Castelbuono, piazza S. Francesco n. 9,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è visionabile nel sito www.comune.
castelbuono.pa.it.

Il responsabile del 1° settore: Sferruzza

N. 7 L.c. 10/P0014 (a pagamento)

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
(Provincia di Catania)

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

È indetta selezione di personale mediante procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
sive modifiche ed integrazioni per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato di istruttore direttivo tecnico cat. D posizione economica D1.

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

Il testo del bando di mobilità e lo schema di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.gravina-di-
catania.ct.it.

Il responsabile servizio 10° personale: Blasco

N. 8 L.c. 10/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI VALDINA
(Provincia di Messina)

Selezione per titoli per la copertura di n. 1 posto di operatore,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per titoli, per
la copertura di n. 1 posto di “operatore cat. A, posizione economica
A1 - riservato alle categorie protette (legge n. 68/99), presso l’area tec-
nico-manutentiva - servizi esterni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estrat-
to, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Valdina e può essere visionato presso l’area affari gene-
rali - ufficio personale e nel sito internet dell’ente all’indirizzo: www.
comune.valdina.me.it.

Il responsabile dell’area affari gen.li: Portaro

N. 8/a L.c. 10/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI VALDINA
(Provincia di Messina)

Selezione, per titoli e prova di idoneità, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di muratori

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per titoli, inte-
grata da prova pratica di idoneità, per la formazione di “operai qua-
lificati - muratori” cat. professionale B, posizione economica B1, ai
sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004, da occu-
pare nei cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 36
della legge regionale n. 6/09.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Valdina entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del
comune di Valdina e può essere visionato presso l’area affari gene-
rali - ufficio personale e nel sito internet dell’ente all’indirizzo: www.
comune.valdina.me.it.

Il responsabile dell’area affari gen.li: Portaro

N. 8/b L.c. 10/C0023 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di neonatologia

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”, in ese-
cuzione alla deliberazione n. 1117 del 25 maggio 2010, rende noto
che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa, di neonatologia, da espletarsi con le modalità previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto legislativo
n. 254/2000, dal D.M.S. n. 184 del 23 marzo 2000 e dai D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 e n. 484.

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 a cura dell’Azienda unità sanitaria locale, pri-
ma dell’immissione in servizio; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;

d) Anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-
plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina;

e) Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484 del 10 dicem-
bre 1997;

f) Attestato di formazione manageriale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni. Tutti i requisiti d’ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande d’ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c), d),
e), f) verrà effettuato dalla commissione prevista dall’art. 15 ter, del
decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Domanda d’ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-
re rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di
Gesù n. 5 - 95123 Catania, e spedita con raccomandata A.R. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifi-
care sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver

mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione di requisiti gene-

rici e specifici di ammissione;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza

indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal

dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-

cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei

requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione previsti dalla lettera d) del precedente punto 1);

b) curriculum professionale, redatto su carta libera, datato,
firmato e debitamente documentato;

c) certificazione attestante il possesso del requisito di cui alla
lettera f) del precedente precedente punto 1);

d) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione del-
l’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa surrichiamata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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.

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

Modalità e termine perla presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente
indirizzo: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

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

Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei can-
didati

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi dell’
art. 15 ter, del decreto legislativo n. 502/92, così come introdotto dal-
l’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sarà composta dal direttore
sanitario di questa Azienda ospedaliera e da 2 dirigenti dei ruoli del
personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individua-
to dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione o dal consi-
glio dei sanitari.

La commissione provvederà all’accertamento dei requisiti previ-
sti dal punto 1) lettere c), d), e), f) e predisporrà l’elenco degli idonei
previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli
interessati, che saranno effettuati con i criteri previsti dall’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ed avrà durata
quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

L’incarico di direttore dell’unità operativa può essere conferito
esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della
libera attività intramuraria ed implica il rapporto di lavoro esclusivo. 

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di deca-
denza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

AZIENDE OSPEDALIERE
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Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti vale-
re nei confronti di questa Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

Norme di salvaguardia

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Al vinci-
tore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente bando, è
fatto rinvio alle norme contrattuali e di legge vigenti nella materia di
cui al decreto legislativo n. 229/99 e dei D.P.R. n. 483/97 e n. 484/97.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S.
Maria di Gesù, n. 5 - Catania.

Pellicanò

N. 9 L.c. 10/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di una graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico
per prestazioni professionali di medico specialista,

disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 1388
del 30 giugno 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria, per il con-
ferimento di n. 1 incarico per prestazioni professionali di medico
specialista nella disciplina di “radiodiagnostica”, con comprovata
esperienza maturata in settore pubblico nel campo della radiologia
interventistica body.

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

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

Pellicanò

N. 10 L.c. 10/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di n. 1 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa,
disciplina di cardiochirurgia

Il direttore generale vista la deliberazione n. 307 del 5 maggio
2010, integrata con deliberazione n. 659 del 19 luglio 2010 con la

quale è stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte
integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e succ. modif. ed integr.;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n.165/01;
Visto il decreto n. 1150/09;
Dato atto che la disciplina cardiochirurgia è ricompresa nella

rimodulazione della rete ospedaliera e che il posto in oggetto è con-
fermato nella dotazione organica dell’Azienda;

Rende noto

È indetta procedura per il conferimento di incarico quinquenna-
le di direzione di struttura complessa disciplina cardiochirurgia.

Requisiti generali 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, che verrà accertata a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

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

Requisiti specifici di ammissione

A) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

B) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel D.M. 30 gen-
naio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

C) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art. 6,
comma 1, del D.P.R n. 484/97 si prescinde dal requisito della speci-
fica attività professionale.

D) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e 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 invali-
dità non sanabile.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione redatta in carta semplice dovrà esse-
re indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universi-
taria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, ed inoltrata esclusi-
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vamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”
settore gestione risorse umane via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

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

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego; 

h) il domicilio presso il quale ad ogni effetto deve essere fatta
ogni comunicazione inerente il presente avviso nonché il recapito
telefonico in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di
presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedi-
zione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. È esclusa ogni altra forma di presentazione
o trasmissione.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in
carta semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzia-
nità di servizio di anni dieci nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali di
studio direzionali organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o essere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97 nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-

plina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica;

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclu-
si quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. Le pubblicazioni,
che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la
conformità all’originale unitamente a copia del documento d’iden-
tità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servi-
zio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valu-
tazione del servizio stesso.

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

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero di quei titoli il cui possesso sia comprovato dal-
l’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce sulla base di una valutazione complessiva la
idoneità del candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10, 11,
12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art. 
15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elen-
co degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore è subordinata all’approvazione della
dotazione organica, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09. 

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15 quater e 15 quinquies del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
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slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente norma-
tiva.

Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione, ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti prescrit-
ti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenu-
te nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione.

Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99 al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigenti
disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
(tel. 095-7435757 solo il martedì dalle 15,30 alle 17,30). Copia del pre-
sente bando potrà essere estratta dal sito http://www.ao-ve.it.

Giacalone

N. 11 L.c. 10/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di n. 1 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Il direttore generale vista la deliberazione n. 299 del 4 novembre
2009, integrata con deliberazione n. 661 del 19 luglio 2010, con la
quale è stato approvato il presente avviso che ne costituisce parte
integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n.165/01;
Visto il decreto n. 1150/09;
Dato atto che la disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e

d’urgenza è ricompresa nella rimodulazione della rete ospedaliera e
che il posto in oggetto è confermato nella dotazione organica del-
l’Azienda;

Rende noto

È indetta procedura per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa, disciplina medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.

Requisiti generali 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, che verrà accertata a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

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

Requisiti specififci di ammissione

A) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel D.M. 30 gen-
naio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998, e successive
modifiche ed integrazioni;

C) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art. 6,
comma 1, del D.P.R n. 484/97, si prescinde dal requisito della speci-
fica attività professionale.

D) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso ai sensi del richiamato art. 15, comma 8 del
decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto D), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e 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 invali-
dità non sanabile.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda ospeda-
liero-universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, ed
inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al
seguente indirizzo: Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico-
Vittorio Emanuele” settore gestione risorse umane, via G. Clementi,
n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

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

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego; 

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il reca-
pito telefonico, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
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concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipa-
zione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate a pena di esclusione successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

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

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

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

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in
carta semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di anni dieci nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali di
studio direzionali organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o essere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica;

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocerti-
ficati nei casi nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclu-
si quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,

ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione fun-
zionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servi-
zio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46, D.P.R n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valu-
tazione del servizio stesso.

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

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curri-
culum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva la
idoneità del candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base del-
l’elenco degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore è subordinata all’approvazione della
dotazione organica, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09. 

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente norma-
tiva.

Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione, ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti prescrit-
ti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenu-
te nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. Tutti i documenti dovranno essere in regola
con l’imposta di bollo, e laddove richiesto, rilasciati in data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
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Trattamento economico

Gli effetti economici, nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare sospendere o revocare il presente avviso qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga
alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigenti
disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
(tel. 095-7435757/7435755 solo il martedì dalle 15,30 alle 17,30).

Copia del presente bando potrà essere estratta dal sito http://
www.ao-ve.it.

Giacalone

N. 12 L.c. 10/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera

Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del
D.P.R n. 483/97, che con delibera n. 70 del 16 marzo 2010 è stata
approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente farmacista, disci-
plina farmacia ospedaliera, e sono stati dichiarati vincitori i dottori
Finocchiaro Giovanni Carlo (1° con punti 73,7586) e Cantarella
Serafina (2° con punti 72,0501).

Giacalone

N. 13 L.c. 10/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di collaboratore tecnico professionale analista.

Modifica e riapertura dei termini

In esecuzione della deliberazione n. 1074 del 15 luglio 2010, il
bando dell’avviso pubblico per soli titoli, da utilizzare per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico pro-
fessionale - analista cat. D, bandito con deliberazione n. 750 del
17 maggio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 7 del 28 maggio 2010, è modificato solamente nella parte
relativa ai requisiti specifici di ammissione aggiungendo il diploma
di laurea in ingegneria informatica e/o dell’informazione.

Resta confermato quanto contenuto nel bando in riferimento
alla predetta selezione.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
alla selezione di cui trattasi entro il decimo 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.

Restano valide le domande già inoltrate per la partecipazione
alla selezione di cui sopra, fatta salva la facoltà di integrazione, entro
i termini previsti, di ulteriore documentazione. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al settore gestione risorse umane - area giuridica di
questa Azienda, tel. 0903992835 - 3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 14 L.c. 10/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria di merito per eventuali incarichi e/o supplenze

di durata annuale, eventualmente rinnovabili fino a tre anni,
di dirigente medico, disciplina di radioterapia

Si comunica che con libera del direttore generale n. 484 del 16
giugno 2010, è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per
la formazione di una graduatoria di personale dirigente medico spe-
cializzato in radioterapia per le esigenze dell’attività assistenziale
della Cyberknife, con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del dipartimento diagnostica per immagini U.O.C. di radioterapia, da
assumere con contratto di durata annuale eventualmente rinnovabi-
le fino a tre anni nel caso di accertate e comprovate necessità assi-
stenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il bando integrale può essere consultato nel sito web dell’Azien-
da ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” (htt://www.poli.
unime.it).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-
sono rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 15 L.c. 10/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di personale,

diversi profili professionali, varie discipline

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 885 del
23 luglio 2010, immediatamente esecutiva, sono indette pubbliche
selezioni, per titoli, per la formulazione di graduatorie per l’assunzio-
ne a tempo determinato per la copertura temporanea di posti dispo-
nibili di personale dei seguenti profili professionali:

• dirigenti medici per le discipline di:
– chirurgia pediatrica;
– anatomia patologica;

• dirigente farmacista;
• dirigente amministrativo;

nel caso di assenza o impedimento del titolare nelle unità operative
interessate.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

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

Il testo integrale dei bandi sarà affisso all’albo dell’ente e reso
noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.villasofia.it, il
giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata
direttamente presso il protocollo generale dell’Azienda ospedaliera,
sito in Palermo, viale Strasburgo, n. 233, cap. 90146, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo non festivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, ed inoltre si conside-
rano prodotte in tempo utile le istanze ricevute a mezzo raccoman-
data A/R entro il termine indicato al seguente indirizzo: viale Stra-
sburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo.

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
Gestione risorse umane - ufficio concorsi nn. 091-7808707/90/06.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 15/a L.c. 10/C0024 (a pagamento)
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A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI
MESSINA

Concorso per titoli per il conferimento dell’incarico
di direttore di esercizio tranvia

L’Azienda trasporti di Messina avvisa che, in esecuzione della
delibera del commissario straordinario n. 32 del 16 giugno 2010, ha
necessità di nominare il direttore di settore della propria area eserci-
zio tranvia.

Il dirigente è nominato per un triennio.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei
dirigenti sono disciplinati dalle norme di legge che regolano la mate-
ria, dallo statuto dell’azienda e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro per dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali.

Requisiti generali

a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i sog-
getti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

b) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo determinato,
per incarichi e sostituzioni, di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che, con deliberazione n. 1276 del 4 giugno 2010,
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determi-
nato per incarichi e supplenze di dirigente medico discipline: chirur-
gia generale, gastroenterologia, medicina e chirurgia d’accettazione
ed urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del perso-
nale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - ufficio concorsi, in
atto ubicato in via Seminara n. 9, Gravina di Catania, tel.: 095/
2540329 - 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.

Il direttore generale: Calaciura

N. 16 L.c. 10/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione
a tempo determinato per il conferimento di incarichi

e sostituzioni di dirigente medico, disciplina di urologia

Si rende noto che, con deliberazione n. 1543 del 9 luglio 2010, è
stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato
per incarichi e supplenze di dirigente medico, disciplina di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania, sita in via S. Maria La Grande n. 5
ed anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del persona-
le dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - ufficio concorsi, in
atto ubicato in via Seminara n. 9, Gravina di Catania, tel.: 095/
2540329 - 095/2540330 - 095/2540379 - 095/254335.

Il direttore generale: Calaciura

N. 17 L.c. 10/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di ostetrica e di fisioterapista

Si rende noto che con deliberazione n. 1333 dell’11 giugno 2010,
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determi-
nato per incarichi e supplenze di  collaboratore professionale sanita-
rio ostetrica - ctg. “D” e di collaboratore professionale sanitario fisio-
terapista - ctg. “D”.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari del persona-
le dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - ufficio concorsi, in
atto ubicato in via Seminara n. 9, Gravina di Catania, tel.: 095/
2540329 - 095/2540330 - 095/2540379 - 095/2540335.

Il direttore generale: Calaciura

N. 18 L.c. 10/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3293
del 7 luglio 2010, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di dirigente medico
di oftalmologia per la struttura complessa di oftalmologia del Presi-
dio ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del concorso e il fac-simile della domanda è
disponibile nel sito web aziendale: www.asptrapani.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi presso il
P.O. S. Antonio Abate, via Cosenza, n. 82 - Erice Casa Santa - tel.
n. 0923/809651.

Il direttore generale: De Nicola

N. 19 L.c. 10/C0013 (a pagamento)

ENTI

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

22 30-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 10

c) Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza o provenienza;

d) Non aver riportato condanne penali in ordine alle quali
rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego;

e) Essere in regola con gli obblighi militari;
f) Avere sana e robusta costituzione ed essere esente da imper-

fezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;
g) Essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed abi-

litazione all’esercizio professionale;
h) Essere in possesso di tutti i requisiti dal D.M. 15 marzo 1993;
i) Non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti

dalla legge;
j) Avere prestato servizio per almeno tre anni con funzioni diret-

tive alle dipendenze di aziende pubbliche (enti) o private operanti nel
settore dei trasporti ad impianti fissi.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta sempli-
ce deve essere indirizzata all’Amministrazione dell’A.T.M. con sede in
via La Farina, n. 335 - Messina.

Essa, con i relativi allegati, deve pervenire all’Azienda entro le
ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in plico sigillato
recante sul frontespizio l’indicazione “Concorso pubblico per soli
titoli per il conferimento dell’incarico di direttore di esercizio della
tranvia di Messina”.

Non saranno prese in considerazione né le domande di ammis-
sione né altri titoli o documenti che per qualsiasi ragione, ivi inclusi
la forza maggiore ed il fatto di terzi, dovessero pervenire oltre il ter-
mine sopraindicato; oltre detto termine non è consentita altresì la
regolarizzazione di domande o documenti non redatti in conformità
alle prescrizioni del presente bando.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita);

b) la residenza, nonché se diverso, l’indirizzo (con eventuale
numero telefonico) cui dovranno essere inviate le comunicazioni
relative al concorso;

c) il possesso di tutti i requisiti elencati all’art. 2;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) gli eventuali carichi penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
g) l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regola-

menti relativi alle aziende speciali esercenti pubblici trasporti ed
all’Azienda trasporti di Messina in particolare, nonché di quelle con-
tenute nel presente bando.

La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra com-
porterà l’esclusione dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi
di legge.

Documentazione allegata alla domanda di ammissione

Alla domanda di ammissione per il conferimento dell’incarico,
sotto la pena di esclusione dal concorso, devono essere allegati i
seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o copia autenticata o certifi-
cato di laurea e certificato di abilitazione;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti dal D.M. 15 marzo 1993;

c) ricevuta della tassa di concorso di € 12,00 effettuato su
vaglia postale intestato all’Azienda trasporti di Messina, via La
Farina, n. 335 - 98124 Messina;

d) titoli di servizio atti a dimostrare il possesso del requisito
di cui sopra alla lettera J) dell’art. 2 del presente bando;

e) curriculum vitae, firmato dal concorrente;
f) elenco di tutti i documenti presentati firmati dal concor-

rente;
g) ai fini della formazione della graduatoria i candidati

dovranno presentare copia autentica ai sensi della legge n. 15 del
1968 dei titoli valutabili e posseduti alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.

I titoli in copia non autenticata non verranno presi in considera-
zione.

Le domande devono pervenire alla segreteria generale (ufficio
protocollo) dell’A.T.M. di Messina, via La Farina, n. 336 - 98122
Messina, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Richiesta di documenti

Il bando integrale di concorso è in visione nel sito internet
www.atmmessina.it ed anche depositato presso l’area amministrativa
dell’A.T.M., via La Farina, n. 336 - 98124 Messina, dalle 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, a disposizione di chiun-
que abbia interesse presso la stanza del direttore amministrativo
dott. Ferdinando Garufi.

Il direttore generale: Conte

N. 20 L.c. 10/C0016 (a pagamento)

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

Concorso, per titoli e prova d’idoneità, per la formazione
di una graduatoria per assunzione di personale, varie categorie

Il direttore, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 14 del 25
giugno 2010, rende noto che, ai sensi di legge, sono banditi i concorsi
pubblici, per titoli e prova d’idoneità, per la formazione di una gra-
duatoria per l’assunzione di personale appartenente alle categorie A
e B del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali
speciali previsti dal bando integrale che sarà consultabile presso gli
uffici del Centro di accoglienza S. Lucia, siti in Enna, via
Michelangelo, n. 179 - e-mail: casl@casl.191.it - tel. 0935531540.

Il termine di presentazione della domanda è fissato in trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Nasonte

N. 21 L.c. 10/C0017 (a pagamento)

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

Elenco dei candidati al concorso,
per titoli e prova di idoneità, di addetti ai servizi tutelari,

relativo al superamento delle prove dei quiz-test

Il direttore, nella qualità di presidente della commissione esami-
natrice, rende noto che è affisso presso l’albo pretorio del Centro di
accoglienza S. Lucia l’elenco dei candidati al concorso pubblico, per
titoli e prova d’idoneità, per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di addetti ai servizi tulelari che hanno superato le prove
dei quiz-test.

L’affissione avrà la durata di quindici giorni dalla data di pubbli-
cazione nella presente Gazzetta.

Nasonte

N. 22 L.c. 10/C0007 (a pagamento)

OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA
TRAPANI

Selezione per il conferimento di incarico convenzionale
di operatore socio-sanitario

Il presidente dell’Opera pia “Rosa Serraino Vulpitta” di Trapani,
in esecuzione della deliberazione n. 82 dell’1 aprile 2010, rende noto
che è stata indetta selezione pubblica per incarico convenzionale (art.
2222 e seguenti del codice civile) per operatore socio-sanitario.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato all’albo di
questa I.P.A.B. sito in Trapani, via Segesta n. 3 e nel sito ufficiale del-
l’ente www.serrainovulpitta.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente, tele-
fono 0923/28042.

Sparaco

N. 23 L.c. 10/C0003 (a pagamento)
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ERRATA CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
CATANIA

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

Nel concorso di cui in epigrafe, redazionale n. 7/a, l.c. n. 09/C0010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 9 del 25
giugno 2010, a pag. 20, rubrica Aziende ospedaliere, 1ª colonna, 6° rigo, anziché: “La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal con-
corso, entro il 300 giorno dalla data di pubblicazione...”, leggasi: “La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30°
giorno dalla data di pubblicazione...”.

N. 24 L.c. 10/C0012 (gratuito)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifi-
ca dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 13,20

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

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;

Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita gior-
nali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395;

Cefat - piazza Roma, 18/15.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro

Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via

Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Matta-
rella, 15.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-
nale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c.
(Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11;
Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di
Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cat-
tafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria
Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

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

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli invia-
ti agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


