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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rettifica della graduatoria generale di merito degli ido-
nei al concorso per titoli a n. 70 posti di dirigente tecnico
archeologo.

Si rende noto che, con decreto n. 307223 del 2 agosto 2010, in
esecuzione delle sentenze C.G.A. nn. 875 - 876 - 877 - 878 e 957/2008
e n. 637/2010, è stata rettificata, come da elenco di seguito indicato,
la graduatoria generale di merito degli idonei al concorso pubblico
per soli titoli a n. 70 posti di Dirigente tecnico archeologo del ruolo
tecnico dei beni culturali, già approvata con decreto n. 9295 del 17
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, Serie speciale concorsi n. 1 del 28 gennaio 2005:

Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
1) Valastro Salvatore 24-10-1961 69,30

2) Ursino Michela 20-4-1962 68,50
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BORSE DI STUDIO
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
3) Fiorilla Salvatrice 18-4-1954 66,40

4) Patanè Rosario Pietro Antonio 1-9-1955 66,00

5) Maurici Ferdinando 25-7-1959 3 65,50

6) Turco Maria 3-3-1960 5 65,50

7) Griffo Maria Grazia 27-7-1960 64,60

8) Monterosso Giuseppina 19-3-1961 64,00

9) Metalli Donatella 7-1-1955 63,00

10) Bonanno Carmela 14-5-1952 3 62,10

11) Di Leonardo Laura 3-3-1960 62,00
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Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva | Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
12) Di Stefano Salvatore 30-5-1962 61,90

13) Manenti Angela Maria 30-4-1963 61,30

14) Merendino Angela 19-7-1962 60,80

15) Castagnino Berlinghieri
Elena Flavia 31-8-1966 60,60

16) Mangione Donatella 23-4-1961 60,25

17) Adamo Ornella 20-2-1963 5 59,10

18) Calascibetta Alba Maria
Gabriella 11-6-1955 59,00

19) Pezzini Elena 21-12-1959 5 58,21

20) Falco Giulia 18-11-1962 58,10

21) Castorina Alessandra Anna
Rosaria 17-12-1963 57,30

22) Califano Claudia 3-12-1962 57,05

23) Di Blasi Maria Teresa 4-10-1954 56,90

24) Agodi Serena 12-8-1963 56,80

25) Magro Maria Teresa 15-5-1957 5 56,70

26) Tisseyre Philippe 7-12-1962 56,50

27) Oliveri Francesca Vita 2-2-1956 56,50

28) De Grandi Concetta Maria 16-2-1960 56,30

29) Motta Claudia 6-5-1961 56,20

30) Sfameni Carla 13-12-1966 55,90

31) Parello Maria Concetta 6-6-1964 55,55

32) Maiore Venera Ivana 16-9-1957 55,40

33) Chimirri Stella Maria 1-1-1964 55,30

34) Agosta Maria Giovanna 27-9-1958 54,60

35) Rizzo Maria Serena 18-2-1963 5 54,35

36) Verga Silvana 31-7-1945 53,25

37) Foti Nelly 11-2-1965 53,00

38) Belfiore Rosa 28-12-1964 52,80

39) Scerra Saverio 19-1-1964 52,80

40) Dincardona Angela Maria 15-3-1953 3 52,60

41) Battaglia Giuseppina 19-6-1962 52,40

42) Ferruzza Maria Lucia 17-7-1961 5 52,25

43) Crispino Anita 17-1-1966 52,25

44) Valbruzzi Francesca 18-8-1963 5 52,25

45) Martinelli Maria Clara 21-10-1959 5 52,15

46) Bonincontro Maria Eleonora 27-9-1963 52,00

47) Giardina Lo Bianco Daniela 4-11-1959 52,00

48) Grasso Lorenza 23-3-1962 51,85

49) Nicoletti Giuseppe 22-1-1957 51,50

50) Signorello Maria Lidia 17-5-1960 51,20

51) Puglia Giuseppina 23-3-1950 50,90

52) Speziale Aurelia Domenica 18-8-1967 50,90

53) Chiovaro Monica 18-9-1963 5 50,75

54) Sammito Anna 16-2-1965 5 50,75

55) Aleo Nero Carla 29-1-1959 5 50,75

56) Lanteri Rosa 9-11-1964 5 50,65

57) Bruno Nicolò 21-5-1960 5 50,45

58) Parello Graziella 3-1-1966 50,30

59) Vanaria Maria Grazia 6-11-1964 5 49,60

60) Arcifa Lucia 12-1-1959 5 49,55

61) Calabria Carmela 27-1-1967 49,55

62) Polizzi Costanza Anna 8-10-1964 49,35

63) Alfieri Cristina 15-4-1966 49,20

64) Ravesi Maria 19-6-1963 5 48,95

65) Ancona Gabriella 1-2-1962 5 48,75

66) Gullì Domenica 3-9-1961 5 48,70

67) Rizzone Vittorio Giovanni 9-12-1967 48,60

68) Calabrese Luca 3-1-1968 48,50

69) Ardizzone Fabiola 6-1-1961 5 48,45

70) Sardella Assunta 6-4-1967 5 48,20

71) Campagna Lorenzo 13-7-1966 5 48,10

72) Ingoglia Caterina 22-5-1965 5 47,60

73) Biondi Giacomo 11-2-1967 47,55

74) Augusto Angela 4-2-1967 47,55

75) Caminneci Valentina 21-5-1966 5 47,50

76) Cucco Rosa Maria 4-4-1966 5 47,20

77) Midolo Daniela 23-12-1961 47,20

78) Zisa Antonella Daniela 10-6-1964 47,20

79) Madella Paolo 29-6-1968 47,20

80) Coppolino Pietro 3-9-1958 5 46,90
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Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
81) Consoli Antonio Biagio 3-2-1950 46,90

82) Merra Alessandra 9-8-1962 5 46,45

83) Musumeci Agostina 28-1-1959 5 46,10

84) Mazzotta Bartolomeo 14-3-1963 45,65

85) Caliò Luigi Maria 2-3-1966 45,60

86) Ollà Annunziata 4-10-1964 5 45,35

87) D’Arrigo Maria 25-2-1967 44,96

88) Cifani Gabriele 27-11-1970 44,90

89) Di Maria Daniela 11-3-1966 44,85

90) Mattina Salvatore 1-3-1968 44,60

91) Alesso Francesco 4-4-1964 44,60

92) Zavettieri Giuseppa 6-6-1962 5 44,50

93) Garofano Irina 16-6-1960 44,30

94) Carroccio Benedetto 3-8-1964 44,30

95) Cirelli Claudia Maria Caterina 9-6-1969 44,30

96) Colombo Adele Maria Concetta 14-9-1966 44,25

97) Morciano Maria Milvia 12-1-1961 44,20

98) Privitera Antonella Maria 17-1-1969 44,15

99) Salina Giuseppina 10-5-1967 44,04

100) Salamone Grazia Maria 30-10-1966 44,00

101) Grasso Maria 3-2-1966 43,90

102) Murmura Anna 20-9-1964 43,80

103) Reggi Alessandra 30-9-1963 43,80

104) Portale Elisa Chiara 19-9-1966 43,75

105) Simonelli Antonietta 2-10-1967 43,61

106) Paolucci Fabrizio 26-11-1967 43,60

107) Pompeo Laura 17-12-1965 43,50

108) Romani Antonella 16-8-1961 43,48

109) Oliveri Rosa Anna Maria 20-9-1969 43,40

110) Iasiello Italo 10-5-1968 43,40

111) Verga Valentina 25-7-1966 43,40

112) Denaro Massimo 23-2-1966 43,30

113) Morrone Marilisa Giovanna 12-7-1963 43,25

114) Fichera Valeria Francesca 3-7-1969 43,15

115) Passeroni Paola Raffaela
Francesca 9-1-1968 43,10

Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
116) Battistelli Paola 4-5-1961 43,10

117) De Crescenzo Ada 18-1-1965 43,00

118) Tardo Valeria 30-11-1964 43,00

119) Magnelli Adalberto 4-8-1969 42,77

120) Febbraro Stefania 12-2-1966 42,75

121) Marino Rosa Maria 31-10-1968 42,70

122) Romeo Laura 2-5-1962 42,70

123) Mammina Giuseppina 19-4-1958 5 42,60

124) Chiadini Gianluca 6-11-1970 42,50

125) Greco Gabriella 25-4-1966 42,50

126) Barresi Sebastiano 28-10-1967 42,50

127) Onorati Maria Teresa 3-6-1960 42,50

128) D’Acunto Matteo 24-1-1969 42,40

129) La Spina Simona 25-1-1969 42,30

130) Iapichino Linda 16-12-1972 42,30

131) Di Maria Maria 19-12-1967 42,27

132) Modica Sonia 24-8-1967 42,20

133) Gadaleta Giuseppina 18-4-1971 42,00

134) Spadavecchia Isabella 6-1-1970 42,00

135) Puglisi Mariangela 3-8-1969 42,00

136) Buccoliero Bianca Maria 28-7-1969 42,00

137) Sorrenti Giuseppe 10-7-1969 42,00

138) Carbè Anna 20-8-1963 5 42,00

139) Nicoletti Fabrizio 3-8-1963 5 42,00

140) De Simone Rossana 12-9-1966 5 42,00

141) Tella Franco 20-8-1962 41,70

142) Narbone Giorgio 27-1-1967 41,60

143) Spina Santo Daniele 2-12-1965 41,55

144) De Natale Serenella 17-6-1961 41,50

145) Marletta Giordana 10-11-1967 41,45

146) Calì Valentina 27-6-1968 41,40

147) Amendolito Irma 7-1-1966 41,40

148) Aiosa Sergio 29-8-1965 41,30

149) Vecchio Pierfrancesco 21-4-1964 41,30

150) Ruggiero Isabella 23-6-1963 41,30
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Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
186) Sturiale Santa Carmela 5-6-1970 40,00

187) Zafarana Paola 27-3-1970 40,00

188) Pomante Sandra 13-1-1969 40,00

189) Santagati Federica Maria
Chiara 21-8-1968 40,00

190) Mancuso Stefania 1-9-1967 40,00

191) Buscemi Graziella 14-6-1967 40,00

192) De Stefanis Carla 23-11-1966 40,00

193) Barresi Paolo 21-6-1964 40,00

194) Taormina Agata Rita Angela 8-8-1963 40,00

195) Castiglione Maria Antonietta 24-4-1963 39,95

196) Moffa Claudio 23-2-1965 39,80

197) Puppo Paola 11-3-1968 39,60

198) Cirrincione Maria 13-5-1961 39,50

199) Cammarota Daniela 26-12-1968 39,50

200) Termini Alessia 19-9-1967 39,50

201) Iodice Silvana Valeria 4-12-1960 39,50

202) Tucci Antonina Maria 12-4-1960 39,20

203) Valenti Francesco 27-3-1955 3 39,11

204) Sorrentino Rosa 4-7-1969 39,05

205) Mannino Marcello Antonio 7-6-1975 39,00

206) Corsi Anna Maria 11-6-1971 39,00

207) Sclafani Marina 23-7-1970 39,00

208) Batino Sabrina 1-6-1969 39,00

209) Scala Nicoletta 24-3-1969 39,00

210) Cavallaro Nadia 13-2-1969 39,00

211) Lo Monaco Marta 22-1-1969 39,00

212) Minà Rosa Maria Patrizia 16-8-1968 39,00

213) Aprosio Maria 12-8-1967 39,00

214) Trombi Caterina 26-1-1967 39,00

215) Monaco Marina 21-9-1966 39,00

216) Ventura Sabina 6-1-1966 39,00

217) Butera Mara 10-11-1965 39,00

218) Cutore Maria Concetta 23-3-1968 38,90

219) Di Cosmo Leonarda Mattea 21-9-1970 38,90

220) Violante Sabrina 6-4-1969 38,75

Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
151) Russo Patrizia Ketty 16-6-1970 41,25

152) Di Simone Laura 3-3-1969 41,20

153) Leonelli Valentina 2-8-1967 41,20

154) Messina Elena Epifania 18-8-1964 5 41,20

155) Falcone Domenico 6-7-1968 41,00

156) Campagna Biagina 4-3-1968 41,00

157) Pafumi Stefania 29-6-1968 41,00

158) Benincasa Roberta 28-3-1970 40,90

159) Riganati Francesca 15-2-1969 40,90

160) Gallottini Angela 31-7-1960 40,90

161) Manigrasso Roberto 10-7-1960 40,85

162) Viara Monica 6-6-1962 40,75

163) Barberi Simona 29-11-1969 40,60

164) Saffiotti Laura 4-11-1972 40,50

165) Sorace Anna 18-11-1969 40,50

166) Oteri Emilia 15-9-1969 40,50

167) Bruno Giuseppe Alessandro 12-7-1968 40,50

168) Iannello Alfredo 19-5-1963 40,50

169) Toti Maria Pamela 19-9-1959 40,50

170) Borgia Elisabetta 22-8-1963 40,40

171) Affuso Antonio Domenico 21-10-1962 40,40

172) Valentino Matteo 26-6-1967 40,35

173) Svanera Silvia 4-1-1969 40,30

174) Granese Maria Tommasa 19-1-1972 40,30

175) Rossi Amedeo 9-6-1971 40,30

176) Fusco Ugo 22-9-1970 40,30

177) Mogliazza Silvia 5-12-1969 40,20

178) Camardo Domenico 12-7-1964 40,10

179) Ferro Caterina 11-10-1969 40,05

180) Vitale Emma 25-3-1969 40,05

181) Bruscia Maria Giuseppina 26-9-1966 40,00

182) Polito Antonella 29-9-1964 5 40,00

183) Taddei Cristina 8-6-1968 40,00

184) Reganati Giuseppina 5-11-1970 40,00

185) Sole Lavinia 12-6-1970 40,00
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Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva | Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
221) Rizzo Marta 13-7-1971 38,70

222) Equizzi Rosanna 30-12-1970 38,70

223) Lauro Daniela 27-9-1969 38,60

224) D’Amico Elvira 6-7-1966 5 38,50

225) Randazzo Maria 12-1-1970 38,50

226) Quercia Alessandro 1-8-1969 38,50

227) Caramuta Iole Caterina 9-8-1966 38,50

228) Sica Maria Maddalena 14-12-1963 38,50

229) Festini Antonella 13-8-1963 38,50

230) Tunzi Rossella 19-8-1969 38,45

231) Paolini Adriana 9-5-1972 38,40

232) Giacobelli Marta 26-3-1962 38,40

233) Zisa Flavia 15-2-1962 38,40

234) Rizzo Maria 21-9-1966 38,35

235) Muntoni Italo Maria 9-4-1966 38,10

236) Sconzo Paola 26-2-1972 38,00

237) Albertocchi Marina 26-7-1964 38,00

238) Longo Caterina Marialuisa 21-6-1973 38,00

239) D’Asdia Marilena 22-5-1972 38,00

240) Riviera Isabella 30-12-1971 38,00

241) Sole Laura 15-7-1971 38,00

242) Bustini Maria Gabriella 29-5-1971 38,00

243) Gentile Maria 10-3-1970 38,00

244) Carè Alessandro 22-10-1969 38,00

245) Amari Susanna 22-9-1969 38,00

246) Campisi Lucilla 14-9-1969 38,00

247) D’Avino Virginia 31-7-1969 38,00

248) Fatticcioni Lorenzo 21-3-1969 38,00

249) Pacini Chiara 8-11-1968 38,00

250) Scordia Alessia 11-6-1968 38,00

251) Fiertler Giuliana 19-5-1968 38,00

252) Florio Maria Gabriella 7-9-1967 38,00

253) Virtuoso Teresa 24-8-1967 38,00

254) Patera Maria Vittoria 8-3-1966 38,00

255) Romano Maria Carlotta 3-10-1965 38,00

256) Losert Hans Gunther 24-5-1956 38,00

257) Spagnolo Maria Antonina 3-11-1965 37,55

258) Ciardiello Rosaria 10-6-1970 37,40

259) Lorusso Patrizia 1-7-1973 37,00

260) Boenzi Giuliana 24-9-1972 36,80

261) Labate Mariangela Santina 19-7-1975 36,50

262) Rotundo Barbara 29-5-1972 36,50

263) Abate Oriana 12-11-1971 36,40

264) Liuzzi Giuseppina 7-6-1971 36,40

265) Corrado Margherita 11-5-1969 36,40

266) Riccobono Dorotea 3-5-1969 36,40

267) Pollio Marianna 16-6-1967 36,40

268) Camin Lorenza 5-1-1966 36,40

269) Bini Massimiliano 6-11-1965 36,40

270) Albano Sonia 29-4-1967 36,05

271) Garufi Sara 13-8-1946 36,00

272) Testa Antonina 23-10-1959 3 35,70

273) Sarà Giuliana 22-3-1961 5 35,45

274 Carracchia Laura 29-1-1961 5 35,90

275) Marras Valentina 16-5-1966 34,65

276) Genualdi Caterina 18-5-1971 5 33,26

277) Mancusi Marcella 18-4-1972 32,50

278) Cappozzo Mario 4-3-1971 32,00

279) Lavenia Giuseppina 19-3-1970 32,00

280) Alagna Simona 31-3-1969 32,00

Sono dichiarati vincitori i seguenti 70 candidati, di cui n. 35 vin-
citori per merito, n. 3 vincitori, titolari di riserva 3 e n. 32 vincitori,
titolari di riserva 5:

Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
1) Valastro Salvatore 24-10-1961 69,30

2) Ursino Michela 20-4-1962 68,50

3) Fiorilla Salvatrice 18-4-1954 66,40

4) Patanè Rosario Pietro Antonio 1-9-1955 66,00

5) Maurici Ferdinando 25-7-1959 3 65,50

6) Turco Maria 3-3-1960 5 65,50
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Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva | Candidato | Data di nascita | Codice | Punteggio| | riserva |
7) Griffo Maria Grazia 27-7-1960 64,60

8) Monterosso Giuseppina 19-3-1961 64,00

9) Metalli Donatella 7-1-1955 63,00

10) Bonanno Carmela 14-5-1952 3 62,10

11) Di Leonardo Laura 3-3-1960 62,00

12) Di Stefano Salvatore 30-5-1962 61,90

13) Manenti Angela Maria 30-4-1963 61,30

14) Merendino Angela 19-7-1962 60,80

15) Castagnino Berlinghieri Elena
Flavia 31-8-1966 60,60

16) Mangione Donatella 23-4-1961 60,25

17) Adamo Ornella 20-2-1963 5 59,10

18) Calascibetta Alba Maria
Gabriella 11-6-1955 59,00

19) Pezzini Elena 21-12-1959 5 58,21

20) Falco Giulia 18-11-1962 58,10

21) Castorina Alessandra Anna
Rosaria 17-12-1963 57,30

22) Califano Claudia 3-12-1962 57,05

23) Di Blasi Maria Teresa 4-10-1954 56,90

24) Agodi Serena 12-8-1963 56,80

25) Magro Maria Teresa 15-5-1957 5 56,70

26) Tisseyre Philippe 7-12-1962 56,50

27) Oliveri Francesca Vita 2-2-1956 56,50

28) De Grandi Concetta Maria 16-2-1960 56,30

29) Motta Claudia 6-5-1961 56,20

30) Sfameni Carla 13-12-1966 55,90

31) Parello Maria Concetta 6-6-1964 55,55

32) Maiore Venera Ivana 16-9-1957 55,40

33) Chimirri Stella Maria 1-1-1964 55,30

34) Agosta Maria Giovanna 27-9-1958 54,60

35) Rizzo Maria Serena 18-2-1963 5 54,35

36) Verga Silvana 31-7-1945 53,25

37) Foti Nelly 11-2-1965 53,00

38) Belfiore Rosa 28-12-1964 52,80

39) Scerra Saverio 19-1-1964 52,80

40) Incardona Angela Maria 15-3-1953 3 52,60

41) Battaglia Giuseppina 19-6-1962 52,40

42) Ferruzza Maria Lucia 17-7-1961 5 52,25

43) Crispino Anita 17-1-1966 52,25

44) Valbruzzi Francesca 18-8-1963 5 52,25

45) Martinelli Maria Clara 21-10-1959 5 52,15

46) Bonincontro Maria Eleonora 27-9-1963 52,00

47) Chiovaro Monica 18-9-1963 5 50,75

48) Sammito Anna 16-2-1965 5 50,75

49) Aleo Nero Carla 29-1-1959 5 50,75

50) Lanteri Rosa 9-11-1964 5 50,65

51) Bruno Nicolò 21-5-1960 5 50,45

52) Vanaria Maria Grazia 6-11-1964 5 49,60

53) Arcifa Lucia 12-1-1959 5 49,55

54) Ravesi Maria 19-6-1963 5 48,95

55) Ancona Gabriella 1-2-1962 5 48,75

56) Gullì Domenica 3-9-1961 5 48,70

57) Ardizzone Fabiola 6-1-1961 5 48,45

58) Sardella Assunta 6-4-1967 5 48,20

59) Campagna Lorenzo 13-7-1966 5 48,10

60) Ingoglia Caterina 22-5-1965 5 47,60

61) Caminneci Valentina 21-5-1966 5 47,50

62) Cucco Rosa Maria 4-4-1966 5 47,20

63) Coppolino Pietro 3-9-1958 5 46,90

64) Merra Alessandra 9-8-1962 5 46,45

65) Musumeci Agostina 28-1-1959 5 46,10

66) Ollà Annunziata 4-10-1964 5 45,35

67) Zavettieri Giuseppa 6-6-1962 5 44,50

68) Mammina Giuseppina 19-4-1958 5 42,60

69) Carbè Anna 20-8-1963 5 42,00

70) Nicoletti Fabrizio 3-8-1963 5 42,00

Il suddetto decreto, è consultabile nel sito web del dipartimento
dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.regione.
sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

N. 1 (2010.32.2354)
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 9 agosto 2010.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti,
relative all’anno scolastico 2010/2011, di personale docente
non di ruolo degli istituti regionali paritari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al

nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato
alla Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, foglio 39, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio
1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le
modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Viste le tabelle organiche degli Istituti regionali paritari;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico

2010/2011, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio
1976, n. 53;

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 concernente “classi di con-

corso a cattedra nella scuola di 1° grado”;

Decreta:

Titolo I
Personale insegnante

Art. 1
Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel

successivo art. 3 sono formate per l’a.s. 2010/2011 ai sensi dell’art. 16
della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali per-
manenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A
del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:
• 4-A Arte del tessuto, della moda e del costume;
• 6-A Arte della ceramica;
• 7-A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
• 10-A Arte dei metalli e dell’oreficeria;
• 13-A Chimica e tecnologie chimiche;
• 17-A Discipline economico-aziendali;
• 18-A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e

scenotecnica;
• 19-A Discipline giuridiche ed economiche;
• 21-A Discipline pittoriche;
• 22-A Discipline plastiche;
• 25-A Disegno e storia dell’arte;
• 29-A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione

secondaria di 2° grado;
• 33-A Educazione tecnica;
• 36-A Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione;
• 40-A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’ap-

parato masticatorio;
• 43-A Italiano, storia, geografia;
• 45-A Inglese;
• 45-A Seconda lingua comunitaria;
• 46-A Lingua e civiltà straniera (inglese e francese);
• 47-A Matematica;
• 49-A Matematica e fisica;
• 50-A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di

2° grado;
• 57-A Scienza degli alimenti;
• 59-A Matematiche e scienze;
• 60-A Scienze naturali chimica e geografia fitopatologia, ento-

mologia agraria microbiologia;
• 61-a Storia dell’arte;
• 66-a Tecnologia ceramica;
• 71-a Tecnologia e disegno tecnico;
• 76-a Trattamento testi.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall’a.s. 1976/77;

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo
risultanti vacanti.

Art. 2 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla classe o alle classi
di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido,
gli insegnanti non di ruolo degli Istituti regionali paritari di cui
all’art. 1 della legge regionale n. 34/1990 che, alla data fissata al suc-
cessivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze, siano in pos-
sesso della prescritta abilitazione e, ove occorre, del titolo di specia-
lizzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 e successive modifiche ed abbia-
no prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di
insegnamento nei predetti Istituti e scuole per almeno due anni sco-
lastici (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno
180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili
i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi
per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nelle colonne 4 e 5 del
D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II
Insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata

Art. 3
Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei

successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2010/2011, a
norma dell’art. 16 della legge regionale n. 53/76, graduatorie regionali
permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabel-
le C e D allegate al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni ed inte-
grazioni:

1) tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici
• 11-C Esercitazioni di economia domestica
• 19-C Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
• 44-C Massochinesiterapia

2) tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte
applicata negli Istituti d’arte
• 1-D Arte della lavorazione dei metalli
• 2-D Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e

delle gemme
• 7-D Arte del restauro della ceramica e del vetro
• 8-D Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
• 9-D Arte della formatura e foggiatura
• 10-D Arte della fotografia e della cinematografia
• 12-D Arte della serigrafia e della fotoincisione
• 13-D Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
• 14-D Arte del taglio e confezione
• 15-D Arte della decorazione pittorica e scenografica
• 16-D Arte della modellistica, dell’arredamento e della sceno-

tecnica
• 18-D Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio
• 19-D Arte delle lacche, della doratura e del restauro
• 20-D Arte del mosaico e del commesso
• 21-D Arte della lavorazione del marmo e della pietra
• 22-D Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro

e del cristallo.

Ai fini dell’immissione in ruolo negli ex istituti professionali per
ciechi “Florio e Salamone” di Palermo e “Tommaso Ardizzone
Gioeni” di Catania saranno formate graduatorie speciali, in cui
saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell’abilitazione, della spe-
cializzazione e di anni due di servizio prestato negli istituti regionali
paritari dopo il conseguimento del titolo di studio, (si considera anno
scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).  

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’a.s. 1976/77.

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti. 
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Art. 4

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo gli insegnanti tecnico-pratici e gli inse-
gnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti regionali paritari di
cui all’art. 1 della legge regionale n. 34/1990 che, alla data fissata al
successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze, siano in
possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai norma-
li concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato
servizio di insegnamento nei predetti Istituti per almeno due anni
scolastici, di cui uno nella stessa classe di concorso richiesta (si con-
sidera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono vali-
di, in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elenca-
ti nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del D.M. 3 settembre 1982 e
successive modificazioni ed integrazioni purché conseguiti prima
dell’entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990.

Art. 5

Non possono chiedere l’inclusione in graduatoria regionale per-
manente per la stessa classe di concorso gli insegnanti già inclusi
negli anni precedenti.

Titolo III
Disposizioni comuni, presentazione della domanda,

termini e documentazioni

Art. 6

La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, indiriz-
zata all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale – Servizio 10° - Unità operativa XII – via Ausonia, 122 -
90100 Palermo, e la documentazione allegata, dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, direttamente o spedita a mezzo raccoman-
data entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente decreto. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’uffi-
cio postale accettante. 

Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate

(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichia-
razione va resa anche se negativa;

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che con-
sente l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli
insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;

g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l’inse-
gnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;

h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);

i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di parte-
cipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
D.M. n. 39/1998;

l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali
permanenti;

m) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichia-
rato decaduto da altri impieghi presso pubbliche Amministrazioni; 

n) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di
insegnante non di ruolo;

o) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
p) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano

alla domanda;
q) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-

clusione nelle graduatorie;
r) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano

inviate eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiara-

zioni di cui sopra. 

Non saranno prese in esame le domande e i documenti di cui al
successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto
il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o
documento. Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già pro-
dotti all’Assessorato regionale dell’istruzione e formazione professio-
nale o all’Istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio. Coloro
che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusione in più gra-
duatorie regionali permanenti, devono presentare distinte domande
per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei
modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle altre il rela-
tivo certificato della prescritta abilitazione.

Nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà
presa in considerazione, includendo il candidato soltanto nella prima
graduatoria richiesta.

La presentazione della domanda implica accettazione incondi-
zionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7

Ai fini dell’ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli
secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono pre-
sentare unitamente alla domanda, ovvero autocertificare nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti in
originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il rela-
tivo diploma) con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta
per l’abilitazione di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendo-
no conseguiti con il punteggio minimo. Coloro che hanno consegui-
to un’abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute,
ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche
l’esito delle prove anzidette. Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di
arte applicata devono presentare certificato completo di votazione
del titolo di studio posseduto.

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici del-
l’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione,
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto la
propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l’abili-
tazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in
quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto. Detti inse-
gnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui sopra,
dovranno presentarla a questo dipartimento regionale.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certifi-
cati di abilitazione;

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente uni-
versità o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione
della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l’am-
missione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno scola-
stico 2009/2010 incluso, negli istituti regionali paritari. Detti certifi-
cati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la
data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione del servizio, la
materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di
insegnamento, le classi in cui l’insegnamento è stato impartito,
l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la relativa quali-
fica; 

4) in mancanza del titolo di studio e del certificato di servizio, il
candidato può produrre autocertificazioni riportanti tutte le dichia-
razioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. I certificati di servizio e le
autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni prescritte
non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai
fini della inclusione in graduatoria.

In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la foto-
copia della carta d’identità valida.

Titolo IV
Formazione ed approvazione delle graduatorie –

documentazione dei requisiti di ammissione all’impiego

Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla somma dei
punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100,

per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30.
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A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle
sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conse-
guito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni.

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto tito-
lo di studio, di almeno 180 gg. e per non meno di 6 ore settimanali (si
prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto
in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) punti 2,00.

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli inse-
gnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del decreto 24
novembre 1994.

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescrit-
to titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui
alla precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso gli
istituti regionali pareggiati punti 1,00.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico fami-
liare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 9

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati. 

A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai con-

corsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto supe-
riore a 60 su 100 punti 0,30.

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo alla attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, non
si da luogo all’attribuzione di alcun punteggio;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali
pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 gg. e
per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di
6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti
meno di 6 ore settimanali) punti 2,00.

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegna-
menti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24
novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la
graduatoria;

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di inse-
gnante tecnico-pratico e di insegnate di arte applicata di durata e di
orario di cui alla precedente lettera b), presso gli istituti regionali
pareggiati punti 1,00.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessi-
vo è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico
familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di
parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente generale del dipartimento regionale sotto condi-
zione dell’accertamento dei requisiti generali di ammissione all’impiego.

A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno
far pervenire all’Assessorato regionale dell’istruzione e formazione
professionale – dipartimento regionale dell’istruzione e formazione –
Servizio 10° - via Ausonia, 122 - 90100 Palermo - entro il termine di
30 giorni dalla data del relativo avviso, i documenti di rito attestanti
il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego in
regola con le norme sul bollo e sull’autenticazione in vigore:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o
diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell’originale
non ancora rilasciato;

2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione;
4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla

segreteria della procura della Repubblica in data non anteriore a sei
mesi;

5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle
competenti preture e procure della Repubblica in data non anteriore
a sei mesi;

6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali
da impedire il pieno rendimento del servizio, rilasciato dall’A.U.S.L.
o da medico militare in data non anteriore a sei mesi, con l’indica-
zione dell’esito dell’accertamento sierologico previsto dall’art. 7 della
legge n. 837/1956.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita
medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di
insegnante; l’aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si pre-
senti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall’assunzione in ruolo;

7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75;

8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di
origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea) in data non anteriore a sei mesi;

9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
comune ove si vota in data non anteriore a sei mesi;

10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certifi-
cato di esito di leva;

11) fotocopia di un documento personale di identificazione. 

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati in un
elenco in cui saranno distintamente indicati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giusti-
ficato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti documenti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti
agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non
superiore a 10 giorni dalla data dell’avviso. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 370, tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla
graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo.

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

Palermo, 9 agosto 2010.
Bonanno

Allegati

Modello “A”

FAC-SIMILE DOMANDA

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
Servizio 10°
Via Ausonia, n. 122 - 90100 - Palermo

.....l..... sottoscritt.....  ..................................................................................................
(cognome e nome)

nat..... a .............................................................................................. il ....................................

residente in ................................................................... C.A.P. ..........................................

via .................................................................... n. ............ n. telef. .........../..........................

CHIEDE

ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e
del decreto n. 3375/X del 9 agosto 2010 l’inclusione nella graduato-
ria regionale permanente per l’a.s. 2010/2011 per la classe di con-
corso ……..............…....................…………………………………………………………………..

(indicare numero e denominazione)

della tabella ………. annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei
Paesi dell’Unione europea;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
………………………………

(ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’even-
tuale cancellazione);

di avere/non avere
c) ………………… riportato condanne penali (in caso affermativo

precisare quali anche se sia stata concessa amnistia, condono, indul-
to o perdono giudiziale);

di avere/non avere
(cancellare la voce che non interessa)
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d) ………………… procedimenti penali eventualmente pendenti
(in caso affermativo precisare quali);

di avere/non avere
(cancellare la voce che non interessa)
e) di essere in possesso dei titoli di studio (specificare i titoli

di studio di cui si è in possesso) richiesti per l’inclusione nella gra-
duatoria  regionale permanente per l’a.s. 2010/2011 per la classe di
concorso ...........………………………….……………………………………………......................

(indicare numero e denominazione)

della tabella ……..................….. annessa al D.M. n. 39/1998, conseguito
presso ………..........……………………….……………………………………………......................

in data …………………………; 
f) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione

…………………….....................................................................................................................……

(ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui
si partecipa);

g) di essere in possesso del titolo di specializzazione consegui-
to ai sensi del D.P.R. n. 970/75;

(depennare in caso negativo)
h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2009/2010 inclu-

so) i seguenti servizi presso gli istituti regionali pareggiati (indicare
soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):

– anno scolastico …..…./…..….

Istituto …………………….......…...………..…. dal ………………. al ……………….

Istituto ……………………….........…………… dal ………………. al ………………

– anno scolastico …….../…..…..

Istituto …………………….......…...………..…. dal ………………. al ……………….

Istituto …………………….......…...………..…. dal ………………. al ……………….

i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale per-
manente per la classe di concorso ……… tabella ………/………………… nel-
l’a.s. ………/………;

(indicare la materia per esteso)
di essere/non essere
l) …………………… stato destituito, dispensato o dichiarato deca-

duto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
(cancellare la dizione che non interessa)

m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di ruolo,
le seguenti sanzioni disciplinari:

(depennare in caso negativo)
……..............................................................................................……………………

.......…………….................................................................……………………………………………;
n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente

posizione ……..............................................................................................……………………

.......…………….................................................................……………………………………………;
o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui

all’art. 7 del decreto della P.I.
……..............................................................................................……………………

.......…………….................................................................……………………………………………;
p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-

clusione nella graduatoria già citata.
……l……. sottoscritt……. dichiara che il proprio domicilio-recapito

al quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
..........…………….................................................................……………………………….

(cognome e nome)

..........…………….................................................................……………………………….
(via e numero civico)

..........…………….................................................................……………………………….
(C.A.P. - CITTÀ)

Telef. N.  ……...…./……….........................................................…....................………… 

Data …………………………………

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

(1) a pena di esclusione, gli insegnanti in possesso dell’accademia di belle arti devono
indicare il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e-o di maturità
di arte applicata, l’istituto di conseguimento, la data e la sezione di specializzazione.

Modello “B”

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

…l… sottoscritt…..    …………….....…………………………………………..…………..
(cognome e nome)

nat…… a ……...........………………………...……………….……… il ……………………………

residente a ………………………..……. via ……………..........…..……………… n. ………..

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ….............………

della tabella ………….. a seguito della partecipazione alla sessione riser-
vata indetta con D.M. n. ...… del …….…...……. presso ……..………......………….

con il seguente punteggio:
— prova scritta punti ………/40
— prova orale punti ………/40
— Totale punti ………/80

….l…. sottoscritt.… dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in data
……………….. richiesta al… …………………………………………………………………….

con allegata ricevuta di versamento in favore del …… medesim…… di
euro …………....………….,

per il rilascio del certificato di abilitazione.

Data …………………………………

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

N. 2 (2010.32.2288)

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Selezione, per titoli ed esame colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico di collaborazione per la realiz-
zazione delle attività previste dal progetto di cooperazione
territoriale “QUBIC: Animal Breeding Quality Biodiversity
Innovation and Competitiveness”.

Art. 1

Premessa

L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame collo-
quio, finalizzata alla selezione di un esperto cui conferire l’incarico
per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cooperazio-
ne territoriale: “QUBIC: Animal Breeding Quality Biodiversity
Innovation and Competitiveness” finanziato nell’ambito del pro-
gramma MED.

Il profilo richiesto è di “esperto in comunicazione”. L’incarico
avrà la seguente durata: dalla data di conferimento dell’incarico alla
chiusura del progetto prevista al 30 aprile 2011, salvo eventuali pro-
roghe.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al
successivo art. 4 sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

– Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea devono pos-
sedere i requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174 s.m.i;

– Pieno godimento dei diritti civili e politici;
– Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne

penali (intendendo come tale anche quella che segue al cosiddetto
patteggiamento);

– Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato;

– Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d),
del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 s.m.i.;

– Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 s.m.i.;

– Perfetta padronanza della lingua italiana;
– Ottima conoscenza degli strumenti informatici principali

(sistema operativo Windows, pacchetto Office, Open Office, utilizzo
di internet a mezzo dei motori di ricerca e posta elettronica).

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dalla legge n. 125/91 e dall’art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001 s.m.i.
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Requisiti professionali

Possesso del diploma di laurea di primo livello, magistrale o vec-
chio ordinamento, in scienze della comunicazione conseguito con
votazione non inferiore a 105/110, o diplomi di laurea equipollenti
per legge, conseguiti presso un’università o altro istituto universita-
rio statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura di selezione possono partecipare anche coloro
che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di tito-
lo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle
lauree sopra indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concor-
si secondo la vigente normativa.

È richiesta, altresì, un’ottima padronanza della lingua inglese
scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per
l’inoltro della domanda, pena l’esclusione dalla selezione, e dovranno
essere dimostrati da idonea documentazione.

Art. 3
Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle attività di selezione, nonché la
remunerazione per l’esperto selezionato a valere sul seguente avviso,
sarà garantita dalle risorse ammesse a finanziamento nell’ambito del
progetto di cooperazione territoriale: “QUBIC: Animal Breeding
Quality Biodiversity Innovation and Competitiveness”.

Art. 4
Modalità di presentazione delle domande

Per partecipare alla selezione i candidati devono compilare e
presentare i documenti di seguito descritti:

• domanda di candidatura (allegato A);
• curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale.

L’autentica della firma per la domanda-autocertificazione e per
il curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, ossia allegando copia chiara e leggibile di un docu-
mento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Le proposte di candidatura secondo le modalità di cui al prece-
dente punto (domanda di candidatura e curriculum vitae) devono
essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e pervenire in busta chiusa presso: Regione siciliana -
Assessorato delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regiona-
le degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - viale Regione
siciliana n. 4600 - 90145 Palermo, entro le ore 14,00 del 30° giorno
decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Non farà fede la data di spedizione
indicata dal timbro postale. Se il 30° giorno coincide con un sabato o
con un giorno festivo, la data utile per la ricezione sarà quella del
giorno lavorativo successivo. Sul plico contenente la documentazio-
ne dovrà essere apposta la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione
di un esperto in comunicazione per il progetto “QUBIC: Animal
Breeding Quality Biodiversity Innovation and Competitiveness”.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazio-
ne del recapito sopra specificato da parte del candidato o da eventua-
li disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso for-
tuito o forza maggiore.

Art. 5
Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
• pervenute all’indirizzo, entro la data di scadenza e nel rispet-

to delle ulteriori modalità indicate nel precedente art. 4;
• sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richie-

sti all’art. 2.
A tal fine, le candidature sono ritenute ammissibili se i requisiti

sono dimostrati dalla presentazione della documentazione cartacea
prevista per la presentazione della candidatura: domanda di candida-
tura (allegato A), curriculum vitae e copia di un documento di iden-
tità in corso di validità.

Art. 6
Procedure - Commissione di selezione

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature di cui al pre-
sente avviso sarà effettuata da apposita commissione, nominata dal
dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infra-
strutturali per l’agricoltura, composta dal dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricol-
tura o suo delegato e da due referenti esperti del progetto “QUBIC:

Animal Breeding Quality Biodiversity Innovation and Competiti-
veness”.

La commissione prenderà in esame le domande pervenute entro
il termine indicato e in base a quanto stabilito dal presente avviso
provvederà:

• alla verifica dei requisiti per l’ammissione;
• all’attribuzione a ciascun ammesso alla selezione di massimo

50 punti per i titoli posseduti come risultanti dalla domanda di par-
tecipazione, redatta secondo l’allegato A, formando la graduatoria
provvisoria degli ammessi;

• all’ammissione al colloquio dei primi 30 ammessi, in base al
predetto punteggio-titoli;

• alla formazione della graduatoria definitiva, sommando il
punteggio ottenuto da ciascun candidato in base ai titoli presentati
come sopra detto con quello dallo stesso ottenuto in base al colloquio
per un punteggio massimo finale di punti 80.

La commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di
valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle
caratteristiche richieste.

Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti gene-
rali e-o i requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità saranno
dichiarate inammissibili.

L’esito della valutazione sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’As-
sessorato regionale delle risorse agricole e alimentari http://www.
regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm e nel sito
ufficiale del progetto http://www.qubic-med.eu/news.aspx.

Art. 7
Criteri di selezione e valutazione dei titoli

La selezione si articolerà in una preselezione sulla base dei tito-
li formativi e professionali e in un colloquio di approfondimento con
i candidati selezionati.

La commissione di selezione disporrà, per la valutazione dei
titoli e per il colloquio, complessivamente di 80 punti per la valuta-
zione del candidato. Nell’ambito del processo di valutazione dei tito-
li, si terranno in particolare considerazione i titoli di studio e i titoli
professionali, ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 50
punti, così suddivisi:

a) titoli di studio (30 punti)
b) titoli professionali (20 punti)

a) Titolo di studio:

• titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione
(max 21 punti):

– 105: punti 3;
– ogni punto oltre il 105: punti 3;
– lode: punti 3.
• altri titoli di studio (max 9 punti):
– dottorato di ricerca (3 punti);
– assegni di ricerca (3 punti);
– altri titoli: specificare… (max 3 punti).
Oltre alla valutazione dei titoli di studio come sopra indicato,

sarà valutata l’esperienza professionale come di seguito specificato.

b) Titoli professionali:

• Esperienza documentata, maturata nel settore pubblico o pri-
vato, presso gli uffici comunitari o presso gli uffici di collegamento
delle Regioni con le istituzioni dell’Unione europea (max 10 punti);

• Esperienza nelle attività di comunicazione, nell’organizzazio-
ne e promozione di eventi (max 5 punti);

• Esperienza lavorativa, maturata presso amministrazioni pub-
bliche o private, in relazione alla pertinenza con l’attività prevista
(max 5 punti).

La commissione, nel caso in cui sia pervenuto un numero di
domande superiore a 30, procederà a stilare una graduatoria provvi-
soria, attribuendo i punteggi, come sopra indicato, in modo da sele-
zionare i primi 30 classificati da ammettere al colloquio.

Gli elenchi degli ammessi al colloquio saranno pubblicati nel
sito dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

I candidati ammessi al colloquio saranno, altresì, convocati dal
dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricol-
tura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, tra-
mite apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del servi-
zio postale o a mezzo telegramma, almeno 15 giorni prima della data
in cui la prova medesima dovrà essere sostenuta.

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute dai candi-
dati per le prove di selezione.
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Art. 8
Svolgimento del colloquio

Il colloquio, il cui punteggio massimo attribuibile è di 30 punti,
verterà sulla verifica delle conoscenze e competenze in relazione ai
requisiti specifici richiesti, sulle tematiche affrontate nel progetto,
sulla conoscenza delle politiche e dei programmi comunitari, nazio-
nali e regionali, sulla verifica della padronanza della lingua inglese
scritta e parlata.

Il progetto è visionabile sul sito http:--www.qubic-med.eu-news.aspx.
I candidati che, senza giustificato motivo, comunicato entro le

ore 10,00 del giorno previsto per il colloquio, non si presenteranno a
sostenere la prova, saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno conseguito
nella valutazione dei titoli e del colloquio un punteggio di almeno
50/80.

Art. 9
Graduatoria definitiva

Successivamente allo svolgimento del colloquio, la commissione
forma una graduatoria definitiva di merito, sommando i punteggi
ottenuti dai candidati in base ai titoli con quelli assegnati in base al
colloquio. A parità di punteggio si procederà all’individuazione del
vincitore secondo i criteri previsti dalla legge.

Tale graduatoria, sottoscritta dal presidente e dai componenti
della commissione, verrà affissa all’albo regionale dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari e pubblicata nel sito dello
stesso. Trascorso il termine di affissione all’albo, si procederà alla
nomina del vincitore, dandone notizia all’interessato a mezzo di rac-
comandata A/R.

Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci al contratto, si
procederà al conferimento del contratto medesimo al candidato che
segue in graduatoria.

La graduatoria definitiva ed approvata rimane efficace per un
periodo di 6 mesi dalla data della sua approvazione. Tale graduatoria
potrà essere utilizzata a scorrimento per la copertura di ulteriori
incarichi che dovessero rendersi disponibili o necessari per le attivi-
tà previste dal presente avviso.

Art. 10
Compenso dell’incarico e modalità di erogazione

Il compenso dell’incarico è pari a euro 1.512,00 mensili al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge.

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di verificare e control-
lare le modalità e i tempi di esecuzione delle attività, al fine di valu-
tarne la rispondenza del risultato, cui subordinare la periodica corre-
sponsione del compenso, con quanto richiesto e la sua funzionalità
rispetto agli obiettivi prefissati. A tal fine, saranno richiesti report
mensili dell’attività espletata, da vistarsi da parte del coordinatore del
progetto o di un suo incaricato.

Le attività saranno espletate all’interno delle azioni previste dal
progetto “QUBIC: Animal Breeding Quality Biodiversity Innovation
and Competitiveness” di seguito specificate:

• Azione 4.1 - Transfer of technical knowledge;
• Azione 4.2 - Networking;
• Azione 4.3 - Support to SME’s development;
• Azione 4.4 - Realisation of different seasoning techniques;
• Azione 1.1 - Publication and dissemination;
• Azione 1.4 - Final Conference.
L’esperto opererà in stretto collegamento con il coordinatore del

progetto, o un suo incaricato, convenendo con questi modalità, luo-
ghi e tempi della prestazione.

Art. 11
Conferimento dell’incarico

Il conferimento dell’incarico avverrà con atto del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per
l’agricoltura, responsabile delle operazioni. L’amministrazione effet-
tua, previamente al conferimento dell’incarico, le verifiche sulla veri-
dicità delle dichiarazioni rese, con richiesta all’interessato di produr-
re la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

Il conferimento è peraltro subordinato all’accettazione da parte
del collaboratore individuato e al rilascio da parte del medesimo di
apposita dichiarazione attestante la insussistenza delle condizioni di
incompatibilità rispetto al progetto QUBIC. La determinazione di
conferire l’incarico è comunicata per iscritto all’interessato il quale è
chiamato a sottoscrivere un contratto di diritto privato di prestazio-
ne professionale, in cui saranno disciplinati, tra l’altro, l’oggetto del-
l’incarico, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle

prestazioni, il luogo in cui dovrà essere svolta la prestazione, la dura-
ta della stessa, il compenso.

L’atto di incarico sarà pubblicato, dopo l’approvazione, nel sito
ufficiale http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato-
index.htm, nonché nell’apposito spazio predisposto nel sito della
Regione siciliana per la pubblicità degli incarichi conferiti.

Si chiarisce che il conferimento dell’incarico non darà luogo in
alcun modo a rapporti di lavoro subordinato né farà maturare diritti
in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione regionale.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, del vinci-
tore alla stipula del contratto nel giorno della convocazione previsto
dal dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agri-
coltura e comunicato tramite raccomandata A/R del servizio postale
o a mezzo telegramma, da inviarsi almeno 7 giorni prima, costituisce
rinuncia al contratto.

Art. 12
Controlli

L’amministrazione regionale può effettuare, in qualsiasi fase
della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il per-
manere dei requisiti in capo al soggetto vincitore, anche tramite
richiesta all’interessato della relativa documentazione. Fermo restan-
do quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni men-
daci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato
comporta la cancellazione dalla graduatoria, la eventuale decadenza
della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rappor-
to istaurato.

Art. 13
Tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i. si informa che:
• il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è fina-

lizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successi-
vo affidamento dell’incarico professionale;

• il trattamento dei dati sarà effettuato dal dipartimento regio-
nale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, con sede in
Palermo, viale Regione siciliana n. 4600, nei limiti necessari a perse-
guire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili, incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo con l’in-
carico professionale da affidare o affidato.

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nel-
l’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiu-
to di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non
affidamento dell’incarico;

• all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della
legge n. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di trattamento di dati per-
sonali”;

• il responsabile per il trattamento dei dati è il dirigente genera-
le del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per
l’agricoltura.

Art. 14
Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.

Art. 15
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del
financial manager del progetto “QUBIC: Animal Breeding Quality
Biodiversity Innovation and Competitiveness”, Antonio Virzì,
Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, viale
Regione siciliana n. 4600 - 90145 Palermo.

Art. 16
Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche del dipartimento degli interven-
ti infrastrutturali per l’agricoltura, senza che i candidati che abbiano
presentato istanza possano rivendicare alcuna pretesa.

Art. 17
Informazioni

Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Esso è reso disponibile,
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COMUNE DI FIUMEDINISI
(Provincia di Messina)

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

di operai qualificati con mansione di carpentiere

Si rende noto che è stata indetta selezione pubblica, per soli tito-
li integrata da prova pratica di idoneità, per la formazione di una gra-
duatoria preordinata all’assunzione a tempo determinato di operai
qualificati con mansione di “Carpentiere” - categoria professionale
B1, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004, da

occupare nei cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi del-
l’art. 36 della legge regionale n. 6/2009.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Fiumedinisi entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente avviso. I bandi integrali sono pubbli-
cati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente, al
seguente indirizzo: www.comune.fiumedinisi.me.it.

Il responsabile dell’area S.T.A.: D’Anna

N. 5 L.c. 11/C0007 (a pagamento)
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inoltre, nel sito http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
Assessorato/index.htm e nel sito ufficiale del progetto http://www.
qubic-med.eu/news.aspx.

Art. 18
Allegati

Il presente avviso contiene n. 1 allegato, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale:

• allegato A - domanda di candidatura.

Barbagallo

Allegato A

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO,
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO

DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

DI COOPERAZIONE TERRITORIALE: “QUBIC ANIMAL
BREEDING QUALITY BIODIVERSITY INNOVATION

AND COMPETITIVENESS”

All’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari
Dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura
viale Regione Siciliana, 4600
90145 - Palermo

Il/la sottoscritt..... ………………………………………………..............……… nat.....

a …………………………. provincia …………………………..……… il ......./......./..........
residente a .......................................................................................... provincia .....……

in via/piazza ………………………………...........………………………. n. …………………

CAP …………......…… telefono ……….............………….. fax ……….................…………..

e-mail ……………………………….............................................………………….. codice
fiscale ……………………………………………………. in riferimento all’avviso pub-
blico n. ......... del ......./......./.......... per la selezione pubblica, già pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. ......... del ......./......./..........

Chiede

di essere ammesso alla selezione di esperto in comunicazione, propo-
nendo la propria candidatura.

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
– di essere nat...... a .................................................................. provincia ..........

il ......./......./..........;
– di essere cittadin...... (indicare la nazionalità di appartenenza)

..................................................................;
– di risiedere a ......................................................... (provincia di .................),

in via/piazza .................................................................... n. .............. CAP .....................;
– di essere iscritt...... nelle liste elettorali del comune di ...............

................... (ovvero di non essere iscritt...... per .....................................................);
– di non aver riportato carichi pendenti e condanne penali

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali .............................

......................................................................................................................................................);
– di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del bando di

selezione;

– di non prestare servizio presso pubblica amministrazione
(ovvero di prestare servizio presso ........................................................................);

– di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea)
........................................................................................ conseguito il ......./......./..........
presso ......................................................................................... con la seguente vota-
zione ............................................;

– di avere una perfetta padronanza della lingua italiana (per i
soli cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana);

– di avere un’ottima padronanza della lingua inglese, parlata e
scritta;

– di avere un’ottima conoscenza degli strumenti informatici
principali (sistema operativo Windows, pacchetto Office, Open
Office, utilizzo di internet a mezzo dei motori di ricerca e posta elet-
tronica).

Dichiara, altresì:
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previ-

ste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 s.m.i.;
– di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla

resa di dichiarazioni non veritiere;
– di aver letto tutti i contenuti dell’avviso pubblico e di accettar-

li sin d’ora;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del

decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali, identificativi, sensi-
bili e giudiziari, raccolti e acquisiti, anche presso terzi, saranno uti-
lizzati nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di
riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per finalità
connesse e-o strumentali allo svolgimento dell’attività dell’ammini-
strazione regionale. Questi, nell’espletamento dei compiti istituzio-
nali e, comunque, nei limiti e per le finalità di cui sopra, potranno
venire a conoscenza di soggetti pubblici e-o privati, delle competenti
autorità giudiziarie e, quindi, dei soggetti in quelle stesse sedi prepo-
sti al loro recepimento e-o trattamento.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere
inviate al seguente indirizzo: ........................................................................................
tel. .............................................................. cell. .......................................................................
e-mail (PEC, qualora posseduta) ...............................................................................

Allega:
• copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento

con firma autografa;
• curriculum vitae in formato europeo.

Data......./......./............. Firma .........................................................................

N. 3 (2010.31.2287)

Selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di
rilevatore per il 6° censimento generale dell’agricoltura.

Si informa che è pubblicato sul portale dell’Assessorato delle
risorse agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agri-
colturaeforeste, l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento dell’incarico di rilevatore per il 6° censimento generale
dell’agricoltura.

Barbagallo

N. 4 (2010.31.2260)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

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

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato (36 ore settima-
nali) di funzionario tecnico geologo - categoria iniziale D-D3.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale della selezione è pubblicato all’albo pretorio
del comune di Melilli e nel sito internet www.comunemelilli.it e può
essere visionato ed estratto in copia presso il servizio gestione risor-
se umane dell’ente sito in piazza F. Crescimanno s.n. - Melilli.

Il segretario comunale e direttore generale: Maltese

N. 5/a L.c. 11/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di agente P.M.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato part-time (20 ore
settimanali) di agente P.M. - categoria iniziale C.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale della selezione è pubblicato all’albo pretorio
del comune di Melilli e nel sito internet www.comunemelilli.it e può
essere visionato ed estratto in copia presso il servizio gestione risor-
se umane dell’ente sito in piazza F. Crescimanno s.n. - Melilli.

Il segretario comunale e direttore generale: Maltese

N. 5/b L.c. 11/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

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

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato (36 ore settima-
nali) di funzionario tecnico - categoria iniziale D-D3.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale della selezione è pubblicato all’albo pretorio
del comune di Melilli e nel sito internet www.comunemelilli.it e può
essere visionato ed estratto in copia presso il servizio gestione risor-
se umane dell’ente sito in piazza F. Crescimanno s.n. - Melilli.

Il segretario comunale e direttore generale: Maltese

N. 5/c L.c. 11/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI NISCEMI
(Provincia di Caltanissetta)

Mobilità per la copertura di diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che è stato pubblicato un avviso esplorativo di
mobilità per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato rela-
tivi a diversi profili professionali.

Il termine di presentazione della domanda è fissato al 30 ottobre
2010.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio URP al n. 0933/
881210-243.

L’avviso completo è pubblicato nel sito internet del comune di
Niscemi www.comune.niscemi.cl.it e all’albo pretorio.

Il vice segretario generale: Maugeri

N. 6 L.c. 11/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per titoli per la copertura
di n. 2 posti di geometra

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti di
geometra, categoria professionale “C” del vigente C.C.N.L. di com-
parto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

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

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

Il responsabile del settore I: Messineo

N. 7 L.c. 11/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(Provincia di Enna)

Concorso per titoli a n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato di funzionario direttivo polizia municipale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli,
per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario diret-
tivo polizia municipale cat. “D” posizione di accesso “D3”.

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente:
— www.comune.piazzaarmerina.en.it.
Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e gestione

risorse umane Atrio Fundrò, 1 - tel. 0935/982233.

Il responsabile del settore organizzazione
e gestione risorse umane: Parlascino

N. 7/a L.c. 11/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(Provincia di Enna)

Concorso per titoli a n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato di funzionario direttivo contabile

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli,
per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario diret-
tivo contabile cat. “D” posizione di accesso “D3”.

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente:
— www.comune.piazzaarmerina.en.it.
Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e gestione

risorse umane Atrio Fundrò, 1 - tel. 0935/982233.

Il responsabile del settore organizzazione
e gestione risorse umane: Parlascino

N. 7/b L.c. 11/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

Concorso a n. 1 posto part-time di istruttore tecnico geometra,
riservato alle categorie protette. Modifica

Il caposettore affari legali e amministrativi rende noto che il con-
corso pubblico per la copertura a part-time di 20 ore a tempo inde-
terminato del posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie con-
corsi, n. 12 del 27 novembre 2009 sarà espletato per soli titoli così
come previsto dalla legge regionale n. 11/2010.

Restano ferme le domande già presentate, che potranno essere
integrate con ulteriori titoli.

Il nuovo termine per le nuove domande o per l’eventuale integra-
zione documentale scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Romeo

N. 8 L.c. 11/C0009 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico di direttore di struttura complessa,

disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della delibera n. 1740 del 9 agosto 2010, è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 ter,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento di un incarico di:

Direttore di struttura complessa di chirurgia generale, da esple-
tarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato ai
sensi di legge, prima dell’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. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) 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 all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in ser-
vizio.

d) 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.

e) Curriculum formulato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adegua-
ta esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97.

f) Attestato di formazione manageriale.
In mancanza del suddetto attestato, resta fermo l’obbligo di

acquisire lo stesso nel primo corso utile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla

commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplen-
za o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari; è altresì
valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto
legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella sin-
gola disciplina.

A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attività.

2) Domanda d’ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità:

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
– le eventuali condanne penali riportate;
– i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui al

precedente punto 1 lett. c), d), e) ed f) richiesti per l’ammissione al
concorso;

– per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

– i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

– l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati per-
sonali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il posses-
so dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desu-
mersi dal contenuto della documentazione prodotta.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domici-
lio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.

Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestiva-
mente comunicata.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
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COMUNE DI SOLARINO
(Provincia di Siracusa)

Concorso a n. 1 posto di operaio generico. Modifica

Il caposettore affari legali ed amministrativi rende noto che il
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
del posto di operaio, categoria A1, già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 13 del 24 dicembre 2009, serie
concorsi, sarà espletato per soli titoli così come previsto dalla legge
regionale n. 11/2010.

Restano ferme le domande già presentate, che potranno essere
integrate con ulteriori titoli.

I titoli che saranno valutati giusta deliberazione che approva il
regolamento dei concorsi saranno quelli appresso elencati: espe-
rienza lavorativa: si terrà conto degli ultimi due anni dalla data del
bando.

Se prestata presso ente pubblico:
– se l’attività lavorativa è stata prestata presso il comune di

Solarino a qualsiasi titolo, anche per conto di altri enti anche non a
tempo pieno punti 0,5 per mese o frazione superiore a giorni 15; se è

stata prestata presso altro ente a qualsiasi titolo anche non a tempo
pieno punti 0,20 per mese o frazione superiore a 15 giorni; se il sud-
detto servizio è stato prestato con il giudizio di: lodevole punti 10 –
buono punti 8 – discreto punti 6. Il predetto valore di merito dovrà
essere attestato dall’organo competente dell’ente presso cui il candi-
dato ha prestato servizio.

– se l’attività lavorativa è stata prestata presso privati verrà così
valutata: se prestata con la qualifica pari a quella del posto messo a
concorso (dimostrabile con certificato dell’ufficio di collocamento o
altro documento idoneo) punti 0,20 per mese o frazione superiore a
15 giorni; se prestata in altra qualifica anche di livello superiore punti
0,05 per mese o frazione superiore a 15 giorni; non saranno valutati
servizi sovrapposti.

Il nuovo termine sia per nuove domande che per l’eventuale inte-
grazione documentale scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Romeo

N. 9 L.c. 11/C0010 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
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3) Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge n. 28
del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso ed i
relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare i
seguenti documenti:

a) 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;

b) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 1 lett. d), e) ed f);

c) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei;

d) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente documentato.

Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certifi-
cazione originale o in copia autenticata. Si rammentano pure, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel succitato D.P.R.
n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
documentazione amministrativa.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata,

preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:

– alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

– alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

– alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

– ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

– all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle
ore annue di insegnamento;

– alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

– alle casistiche, che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal diret-
tore sanitario sulla base della attestazione del direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’ASP o Azienda
ospedaliera;

– alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal can-
didato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intenda
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere pre-
sentati secondo una delle seguenti modalità:

– in originale;
– in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
– in copia fotostatica unitamente ad una dichiarazione sostitu-

tiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, attestante
la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e degli
eventuali altri documenti presentati;

e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, data-
to e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del
relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocer-
tificata).

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

4) Modalità e termine di presentazione delle domande

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

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla sele-
zione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

menti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

5) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quan-
to previsto dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà l’ido-
neità del candidato sulla base:

a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze profssionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali organizzative con riferi-
mento a quanto specificato all’art. 8, punti 3 e 4, del D.P.R. n. 484/97.

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

La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.

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

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi.

6) 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 dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato
dall’apposita commissione di esperti.

L’incarico avrà, di norma, durata da cinque a sette anni; darà
titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da
effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del
più volte citato art. 15 ter, comma 2.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previ-
sti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saran-
no previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
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L’immissione in servizio del vincitore potrà, comunque, avere
luogo solo dopo l’approvazione della nuova dotazione organica
aziendale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.

7) Norme finali

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’ art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
settore affari del personale - ufficio concorsi, di questa Azienda ospe-
daliera, via Messina n. 829 - Catania, tel. 095/72621111.

Il direttore generale: Poli

Fac-simile di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA

“CANNIZZARO”
via Messina, 829 - 95126 CATANIA

Il sottoscritto ...............................................................................................................
residente in ............................................ via ............................................................. n. .....
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di Direttore di struttura complessa
per la disciplina di chirurgia generale come da avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi - n. .......... del ............................................................

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi della vigente normativa:
1) di essere nato a ................................ (provincia di ...........) il .............................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero ....................,

precisamente il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............................

(ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali; (ovvero precisare le con-

danne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ......................................

nonché dei requisiti specifici di cui al punto 1 lett. c), d), e) ed f)
del bando e, precisamente: ......................................................................;

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la
seguente ................................................ (per i candidati di sesso maschile);

7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: ..............................................................;

8) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri dati per-
sonali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ai fini dell’esple-
tamento della presente procedura concorsuale;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa alla presente selezione è il seguente: ...............................................

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega n. .......... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum for-
mativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.

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

....................................................................................
(firma per esteso)

N. 10 L.c. 11/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 2 incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa,

discipline di chirurgia toracica e urologia

In esecuzione della delibera n. 1242 del 23 agosto 2010, è indet-
to avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di inca-
richi quinquennali:

— n. 1 direttore medico di struttura complessa di chirurgia
toracica  e n. 1 direttore medico di struttura complessa disciplina di
urologia, entrambi afferenti all’area chirurgica e delle specialità chi-
rurgiche, da destinare al P.O. Papardo ai sensi dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99, nonché dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.

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’idonietà fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del
D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del-
l’avviso. I cittadini di uno dei paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

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

f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97.

g) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è

attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incarico di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio del corso.

Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.

Le idonietà nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pub-
bliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

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

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.

Domanda d’ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda ospe-
daliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte - contrada Sperone - Faro
Superiore - 98158 Messina.

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 è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti
dati:

1) cognome e nome, la data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione europea;

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;
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5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi deter-
minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti di cui ai punti d), e), f) e g) comporta l’esclusione
dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa
desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione pro-
dotta.

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allega-
ti i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: certificazioni atte-
stanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferi-
mento dell’incarico previsti ai punti d) ed e); curriculum professio-
nale, redatto su carta semplice, datato e firmato.

Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:

a alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
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 quali quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;

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

e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonchè alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavo-
ri, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. I contenuti del
curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c) e le pubblicazioni,
possono essere autocertificati nei modi previsti dal D.P.R.
n. 445/2000.

L’eventuale casistica chirurgica e delle specialità chirurgiche
invasive dovrà essere riferita al decennio precedente alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del pre-
sente avviso e certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attesta-
zione del direttore di S.C. responsabile del competente dipartimento
o unità operativa dell’U.S.L. o dell’Azienda ospedaliera. Elenco in tri-
plice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti data-
to e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti ritengano opportuno presentare, agli effetti della formulazione
del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita
commissione.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzio-
ni del punteggio di anzianità.

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate).

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotoco-
pia di un documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto del-
l’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonchè all’accertamento delle
capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspi-
ranti.

L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter,
comma 2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal-
l’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di can-
didati idonei selezionati dall’apposita commissione e tenendo conto
che il parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazio-
ne dei candidati “idonei e non idonei”.

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica e conferma del posto in
argomento, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09.

Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, trova-
no applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/00.

L’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Mes-
sina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del
contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio. Per il trattamento economico si fa riferimento al CCNL
vigente per l’area della dirigenza medica e successivi contratti inte-
grativi.

L’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Mes-
sina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorra-
no motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche appor-
tate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzati-
ve di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera ospe-
dali riuniti Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le fina-
lità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra
cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per
motivi legittimi alloro trattamento.

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

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore
gestione risorse umane dell’azienda ospedaliera ospedali riuniti
Papardo-Piemonte, tel. 090/3992839 - 3992835 - 3992847.

Il direttore generale: Caruso

Schema di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

Il/la  sottoscritt...... dott. ........................................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. .......... del .......................................... relativo al
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa disciplina ...................................................................................
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei

per posti di dirigente medico,
diverse discipline e di vari profili professionali

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1660 del 23
luglio 2010, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formula-
zione di graduatorie, per l’eventuale conferimento di supplenze e/o
incarichi temporanei per i posti vacanti e disponibili, di personale
dirigenziale medico e di vari profili professionali del comparto.

Ruolo sanitario:

Dirigente medico delle seguenti discipline: anestesia e rianima-
zione, anatomia patologica, chirurgia generale, chirurgia vascolare,
dermatologia, ematologia, malattie dell’apparato respiratorio, medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna, medi-
cina nucleare, medicina trasfusionale, nefrologia e dialisi, neurochi-
rurgia, neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, ostetricia e gine-
cologia, otorinolaringoiatria, patologia clinica, pediatria, psichiatria,
radiodiagnostica, Ser.T, urologia, virologia, medicina veterinaria
(area A-B-C).

Personale del comparto afferente alla categoria D, collaboratore
professionale sanitario: fisioterapista, infermiere, ortottista, oste-
trico, tecnico sanitario di laboratorio, tecnico-sanitario di radiologia,
tecnico audiometrista, tecnico di neurofisiopatologia.

Personale del comparto afferente alla cat. B: operatore tecnico
cuoco.

Personale del comparto afferente alla cat. A: ausiliario specia-
lizzato.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corre-
data dei documenti prescritti, deve essere indirizzata al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.

Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato nei siti: www.santelia.it,
www.ospedalegela.it, www.ausl2.caltanissetta.it.

Per informazioni rivolgersi ai nn. 0933/831409/10, 0934/559655,
0934/506008/09.

Per il direttore generale: Fresta

N. 11 L.c. 11/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa, varie discipline

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana del 17 agosto 2010 è stato pubblicato il bando di selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi quin-
quennali di direttore di struttura complessa, da espletarsi con le
modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e successive
modifiche ed integrazioni, di seguito indicati:

• ortopedia e traumatologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria -
trattasi di riapertura dei termini della selezione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 28 marzo 2008 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 4 aprile
2008;

• anestesia e rianimazione - ospedale civile M.P. Arezzo Ragusa;
• medicina generale - ospedale civile M.P. Arezzo Ragusa;
• ortopedia e traumatologia - ospedale Maggiore Modica;
• chirurgia generale - ospedale Guzzardi Vittoria;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,
47 e 48 del D.P.R n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara:
1) di essere nat..... a ............................................... il ....................................................;
2) di risiedere attualmente a ......................... via ..................................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo

indicare i motivi);
5) di non avere riportato condanne penali e di non essere destina-

tario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministra-
tivi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma-
tiva;

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali e
di specializzazione: .................................................................................................;

7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomi-
ni);

8) di avere prestato il seguente servizio, presso le seguenti pubbli-
che amministrazioni: .............................................................................................;

9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..................................
dal ..............................................;

11) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella utile
tra le seguenti:
– di anni .............. di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incari-

co o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una equipollente;

– di anni ............... di cui ............... nella disciplina oggetto dell’inca-
rico;

– e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in  conseguita
.......................................... in base al pregresso ordinamento;

12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento del-
l’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...................................
telefono: pref. ........ n. .........................................................

Allega:
1. curriculum professionale;
2. (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportu-

no presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione
del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposi-
ta commissione);

3. elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei pro-
dotti, (datato e firmato),

4. copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conse-

guire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R.
n. 484/97, nel primo corso attivo entro un anno dal conferimento
dell’incarico;

– di essere a conoscenza che l’attribuzione dell’incarico comporta
l’instaurazione di un rapporto esclusivo;

– di autorizzare l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Pie-
monte al trattamento dei propri dati personali nei limiti specifica-
ti dall’avviso pubblico di selezione e della legge n. 675/96.

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

..................................................................................
(firma)

N. 10/a L.c. 11/C0017 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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cessivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; pertanto il termine è fissato per il 16 set-
tembre 2010.

Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione con gli schemi di domanda e di dichiara-
zione sostitutiva sono pubblicati nel sito dell’Azienda www.asp.rg.it
alla pagina concorsi.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
direzione amministrazione del personale dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale, via G. Di Vittorio n. 51, Ragusa - tel. 0932/600805, 763, 717,
718, 712.

Il direttore generale: Gilotta

N. 12 L.c. 11/C0012 (a pagamento)
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ENTI

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

Selezione per la formazione di una graduatoria, riservata ai lavoratori disabili,
per la copertura di n. 4 posti di commesso

Si comunica che con delibera 4 agosto 2010, n. 745, ai fini del rispetto della percentuale della quota d’obbligo di assunzione delle per-
sone disabili di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stato indetto dal CEFPAS un avviso pubblico per la copertura di n. 4 posti
vacanti in pianta organica, a tempo indeterminato, per il profilo di commesso - cat. A del CCNL del comparto sanità, riservando lo stesso,
ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 10 e 12 dell’art. 17, del decreto legislativo n. 78/2009 convertito in legge con modificazioni
dalla legge n. 102/2009, al personale iscritto nelle liste dei lavoratori disabili di cui all’art. 1 della citata legge n. 68/99, che sia in possesso dei
requisiti di anzianità previsti dall’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.

Verranno prese in esame le domande inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R spedite entro il 30° giorno successivo a quel-
lo della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.

Il bando integrale concernente la disciplina per la presentazione delle istanze e i criteri per la procedura è pubblicato nell’albo del
CEFPAS, nell’albo del comune di Caltanissetta, nel sito istituzionale del centro www.cefpas.it.

Il direttore generale: Frazzica

N. 13 L.c. 11/C0008 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per l’affidamento di incarico professionale annuale di amministratore di sistema
e sviluppo di applicazioni web

Il segretario direttore amministrativo comunica che con propria determina n. 208 del 6 agosto 2010 è stata indetta la selezione pub-
blica per l’affidamento di incarico professionale annuale, convenzionale art. 2222 e seguenti del codice civile, per il profilo professionale di:
“Amministratore di sistema e sviluppo di applicazioni web”.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato nel sito internet http: www.oasicristore.com.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telef. 095/604402 - 601839.

Rigano

N. 14 L.c. 11/C0011 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
MESSINA

Selezione per il reclutamento, in mobilità volontaria, di n. 1 dirigente
presso l’area amministrativo-contabile

Si rende noto che questo ente ha bandito selezione per il reclutamento in mobilità volontaria di un dirigente da destinare all’area
amministrativo contabile del consorzio.

Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web del consorzio all’indirizzo www.asimessina.it
e possono altresì essere richiesti direttamente presso gli uffici dell’ente.

Si fa presente che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata a/r e pervenire perentoriamente, a
pena d’esclusione, entro e non oltre giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il direttore generale: Bruca

N. 14/a L.c. 11/C0016 (a pagamento)
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CE.RI.S.DI.
CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO

Concorso a n. 10 borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2010

Il Cerisdi, nell’ambito delle sue attività istituzionali ed in collegamento con altre istituzioni nazionali ed internazionali, riserva un par-
ticolare impegno allo sviluppo delle tematiche e uromediterranee, con specifico riferimento ai rapporti economici e sociali con i Paesi del
Mediterraneo ed alla pianificazione di programmi di formazione e scambio culturale con i predetti paesi.

Il Cerisdi, in tale ambito, d’intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 14 lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27,
come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47 e tenuto conto dell’importo del contributo stanziato dalla legge
regionale di approvazione del bilancio per l’anno 2010, bandisce n. 10 borse di studio denominate “Premio Giovanni Bonsignore” da asse-
gnarsi con le modalità previste dal D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7 agosto 1995 e fruibili nell’ambito del “XI Master universitario di II livel-
lo Euromediterraneo in Health management e Politiche Pubbliche - Padre Ennio Pintacuda” della durata di 12 mesi, istituito per l’anno acca-
demico 2010-2011 dell’Università degli studi di Enna “KORE”, secondo i requisiti ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.

Obiettivo del master è quello di formare dieci manager da inserire in enti ed istituzioni sanitarie, pubbliche e private, impegnate nella
promozione di politiche per la sicurezza sociale. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:

• Non avere compiuto il 38° anno di età alla data di scadenza del bando;
• Avere conseguito il diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) nelle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e

commercio, scienze politiche, ingegneria gestionale, medicina, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche rilasciato dalle università degli
studi della Sicilia, con votazione non inferiore a punti 105/110;

• Avere buona conoscenza della lingua inglese (listening and reading comprehension).
La presentazione delle candidature avverrà attraverso la compilazione di un apposito “Application Form” strutturato in modo da

rilevare:
• Profilo del candidato (titolo di studio e voto conseguito, attività accademiche, esperienze professionali, eventuali pubblicazioni, etc.);
• Conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere;
• Attività professionali in corso ed eventuali attività extra-professionali;
• Eventuali referenze a supporto della candidatura.
Saranno considerati titoli preferenziali eventuali esperienze professionali maturate nell’ambito della pubblica amministrazione o nel-

l’esercizio di libere professioni attinenti alle tematiche sanitarie.
All’application form dovranno essere allegati:
– fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
– fotocopia del codice fiscale;
– foto formato tessera.
La selezione dei candidati sarà articolata in tre fasi:
1) esame/valutazione degli application forms;
2) somministrazione di test psico attitudinali, prove dinamiche di gruppo e colloqui motivazionali;
3) colloquio individuale.
Le prove di selezione saranno effettuate da una commissione nominata dal consiglio di amministrazione del Cerisdi, ai sensi dell’art. 4

del sopra citato D.P. 7 agosto 1995 n. 208.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che, a seguito della valutazione dell’application form, avranno conseguito un punteggio

superiore alla soglia minima che verrà determinata dalla commissione di selezione.
Finalità del colloquio è l’accertamento dell’attitudine e della motivazione dei candidati a ricoprire funzioni dirigenziali e del grado di

interesse per le tematiche oggetto del master, nonché della conoscenza della lingua inglese.
Al termine dei lavori la commissione stilerà la graduatoria dei candidati che hanno sostenuto il colloquio.
Ai candidati classificati dal 1° al 10° posto sarà assegnata una borsa di studio annuale.
Una delle predette borse di studio, di durata biennale, sarà riservata ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2 della legge regio-

nale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso del diploma di laurea magistrale conseguito in una università siciliana che intendano impegnarsi nel
campo delle ricerca scientifica nel centro siciliano di fisica nucleare dell’Università di Catania. Qualora non si individuassero candidati riser-
vatari idonei per la sua assegnazione, la borsa si aggiunge a quelle ordinarie di durata annuale. In caso di assegnazione, nel bando dell’an-
no successivo, una borsa sarà riservata per la seconda annualità.

I vincitori delle borse di studio saranno ammessi alla frequenza del “XI Master universitario di II livello Euromediterraneo in Health
Management e Politiche Pubbliche - Padre Ennio Pintacuda”.

I corsi si compongono di 7 moduli, per un totale complessivo di 60 crediti. Ciascun credito prevede 25 ore fra lezioni frontali, forma-
zione a distanza, didattica alternativa con docenti o tutor e studio individuale. I corsi obbligatori per conseguire il titolo sono 6.

Il master avrà luogo prevalentemente a Palermo, presso la sede del Cerisdi Castello Utveggio; i corsi potranno essere tenuti sia in lin-
gua italiana che in lingua inglese.

Il valore annuale delle borse di studio comprenderà la copertura dell spese relative all’iscrizione e alla frequenza del master, nonché
di quelle legate alla permanenza a Palermo per i borsisti residenti in una città sita ad una distanza non inferiore a 40 Km da Palermo. Se il
numero degli aventi diritto supera il numero di alloggi messi a disposizione dal centro, a parità di merito, prevarrà il criterio della città più
distante e/o quello della minore età del candidato.

Nessun emolumento sarà corrisposto ai borsisti.
La fruizione della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi altro impegno di studio o attività lavorativa/professionale che pregiu-

dichi la frequenza obbligatoria alle lezioni. A tale disposizione è prevista una deroga per il caso in cui il candidato dichiari, sotto la sua per-
sonale responsabilità, che durante il periodo di formazione non svolgerà attività lavorativa dipendente o autonoma (avvalendosi ad esempio
di aspettativa, sospensione dall’esercizio della libera professione o altro, in caso di dipendenti di organizzazioni private).

La borsa di studio “Premio Giovanni Bonsignore” non può essere attribuita a chi ne sia stato già vincitore e beneficiano in passato.
I candidati idonei classificatisi dall’undicesimo posto in poi potranno frequentare il “XI Master universitario di II livello Euro-

mediterraneo in Health management e Politiche Pubbliche Padre Ennio Pintacuda”, mediante il pagamento al Centro della somma di
€ 5.000,00 oltre IVA, mentre sono a loro carico le spese per gli stage e di viaggio. Saranno ammessi alla frequentazione del master a paga-
mento non più di cinque candidati idonei; pertanto, qualora le richieste dovessero essere superiori al numero di cui sopra, la precedenza
sarà data ai cinque candidati meglio classificatisi nella graduatoria finale. Resta salva, comunque, la facoltà insindacabile della commissione
di modificare il numero dei candidati ammessi a pagamento.

BORSE DI STUDIO



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

Le modalità di fruizione della borsa saranno determinate con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del Cerisdi.
In casi di rinuncia o di decadenza di uno o più dei dieci vincitori delle borse di studio assegnate entro due mesi dalla data di inizio

del corso formativo subentreranno come beneficiari i candidati che si sono collocati dall’undicesimo posto in poi nella graduatoria degli
idonei.

Inoltre, in caso di rinuncia alla borsa di studio o di decadenza il beneficiari dovrà pagare al Cerisdi, a titolo di penale, la somma, sta-
bilita dal consiglio di amministrazione del Cerisdi pari a € 700,00 per mese di formazione erogato; tale penale non sarà comminata solo in
caso di gravi motivi di salute, di famiglia o per causa di forza maggiore comprovata da idonea documentazione giustificativa, e comunque
ad insindacabile giudizio del C.d.A.

L’application form per la partecipazione al concorso, potrà essere ritirato e richiesto presso la segreteria del master del Cerisdi Castello
Utveggio - via Padre Ennio Pintacuda n. 1 (90142) Palermo  tel. 091/6391203 o 232 - fax - 091/6372570, e sarà disponibile nel sito www.ceri-
sdi.it/www.master.it.

L’application form dovrà pervenire, corredato dei relativi allegati, in carta libera, debitamente compilato e sottoscritto, entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente bando, a mezzo posta elettronica (all’indirizzo segreteriagenerale@cerisdi.it o posta raccoman-
data A.R. o a mezzo fax 091/6372570) o mediante consegna a mano presso la sede del Cerisdi - Castello Utveggio - via Padre Ennio Pintacuda
n. 1 - 90142 Palermo.

L’application form dovrà altresì contenere o essere corredata da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, in cui il candidato atte-
sta di autorizzare i Cerisdi al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96, successive modificazioni ed integrazioni dal decre-
to legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

In caso di assegnazione delle 10 borse di studio sia i vincitori che candidati idonei che chiedono di frequentare il master a pagamento,
dovranno produrre, a pena di decadenza, in originale l’application form, il certificato di laurea attestante il voto finale e le votazioni dei sin-
goli esami, nonché i titoli valutabili ai sensi del presente bando, in carta libera, in originale o in fotocopia autenticata o autocertificati ai
sensi della vigente normativa in materia.

I documenti presentati non saranno restituiti.

Palermo, 30 luglio 2010.

Il presidente del Cerisdi: Cardinale

N. 15 L.c. 11/C0005 (a pagamento)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

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

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 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.


