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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Avviso per la presentazione di candidature per l’integrazione e/o l’aggiornamento di una lista di valutatrici/tori per
la valutazione delle proposte progettuali in materia di istruzione, formazione, lavoro ed inclusione sociale.

La Regione Siciliana, in attuazione del Programma Operativo
Regionale dell’Obiettivo Convergenza FSE per il periodo 2007-2013
della Regione Siciliana (d’ora in poi PO FSE),
Visto il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di
Coesione e successive modifiche;
– il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e
recante abrogazione del Regolamento CE n. n.1784/1999 e successive modifiche;
– il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 8
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e successive modifiche;
– la Decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 della
Commissione Europea con cui è stato approvato il PO FSE;
– Visto l’avviso pubblico del 24 luglio 2008, n. 7 - Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 - Regione siciliana C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 - Invito a presentare candidature
per la costituzione di una lista di valutatrici/tori per la selezione delle
proposte progettuali in materia di istruzione, formazione, lavoro ed
inclusione sociale;
– Visto il decreto n. 582/2009, con il quale viene approvata la long
list indetta con il precedente avviso pubblico del 24 luglio 2008, n. 7;
– Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 dell’avviso pubblico n. 7 del 24 luglio 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Serie Speciale Concorsi n.
13 del 29 agosto 2008, l’Amministrazione regionale ha la facoltà di
procedere alla riapertura della lista consentendo, ogni due anni, la
presentazione di nuove candidature o di aggiornamento dei curricula, previa informazione resa disponibile nel sito della Regione, con
indicazione della tempistica e delle modalità;
– in ottemperanza a quanto prescritto al capitolo 5 del PO FSE,
la Regione Siciliana intende ricorrere a procedure aperte (avvisi e
bandi pubblici) per la selezione dei progetti da attuare a valere sul
Fondo o su altri fondi comunitari, nazionali e/o regionali;
– il personale amministrativo regionale in dotazione dei
Dipartimenti titolari della programmazione e gestione del PO FSE
risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze di soddisfare, nei
tempi prescritti dalla programmazione comunitaria, le attività di
selezione delle proposte progettuali che l’attuazione del Programma
richiede;

– le tipologie di azione da sottoporre a selezione, in attuazione
degli orientamenti strategici delineati nel PO FSE, e declinati negli
obiettivi specifici ed operativi del medesimo Programma, nonché
l’articolazione dei criteri di selezione adottati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma nella seduta del 13 marzo 2008, rendono necessario dotarsi di competenze specialistiche nel campo della
valutazione dei progetti solo in parte disponibili tra il personale
regionale; stabilisce di
– procedere alla integrazione e/o aggiornamento della lista di
valutatrici/tori esterni, approvata con decreto n. 582/2009, di esperti
nella valutazione di proposte progettuali in materia di Istruzione,
Formazione, Lavoro ed Inclusione Sociale a valere sulle operazioni
cofinanziate dal PO FSE o su altri fondi comunitari, nazionali e/o
regionali;
– invitare a presentare nuove candidature per l’integrazione della
lista di valutatrici/tori approvata con decreto n. 582/2009, nonché ad
aggiornare i curricula dei precedenti componenti la predetta lista di
valutatrici/tori per la selezione delle proposte progettuali in materia
di istruzione, formazione, lavoro ed inclusione sociale, attraverso
l’adozione del seguente avviso così articolato:
Art. 1

Finalità generali

Per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e programmatici definiti nel Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Regione siciliana approvato con decisione (CE) n. C/2007/6722, il
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, Autorità di Gestione del PO FSE, il Dipartimento
regionale della Famiglia e l’Agenzia regionale per l’Impiego, intendono procedere alla costituzione di una Lista di figure tecniche e specialistiche, esterne all’Amministrazione regionale, nell’ambito della
quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire incarichi
di consulenza - secondo necessità e ai sensi dell’articolo 7 del Decreto
legislativo n. 165/01 e successive modificazioni e della legge
244/2007, articolo 3 comma 76 - per la valutazione ex ante dei progetti presentati a valere su risorse del PO FSE e/o di altri interventi
nazionali, regionali e comunitari afferenti la crescita e la valorizzazione delle risorse umane.
Art. 2

Oggetto

Oggetto del presente avviso è, quindi, la predisposizione di un
elenco regionale di esperti valutatrici/tori articolato - a sua volta - in
base alle seguenti aree disciplinari:
– Area disciplinare 1: Formazione professionale per inoccupati,
disoccupati ed occupati, inclusa quella rivolta a persone in contratto
di apprendistato;
– Area disciplinare 2: Istruzione, inclusa quella di livello universitario laurea e post laurea;
– Area disciplinare 3: Interventi per l’orientamento, l’inserimento e la mobilità lavorativa;
– Area disciplinare 4: Inclusione sociale.
Ai fini dell’utile inserimento nella Lista i soggetti interessati

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

4

28-01-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

devono esprimere la propria candidatura con riferimento a non più
di tre aree disciplinari. Non saranno accolte le candidature di coloro
che indicheranno un numero superiore di aree disciplinari o che
indicheranno, nella documentazione da produrre ai fini della candidatura, riferimenti ed esperienze riferite ad aree disciplinari non
coincidenti con le denominazioni sopra riportate.
Art. 3

Requisiti per la selezione della lista

Ai fini della candidatura all’iscrizione alla Lista, i candidati
dovranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso
di requisiti di carattere generale e di carattere specifico.
Con riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati
dovranno produrre apposita autodichiarazione, corredata da una
copia di un documento di identità valido, attestante:
a. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell’Unione europea;
b. possesso dei diritti civili e politici. Per i cittadini della UE non
appartenenti alla Repubblica Italiana la dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza;
c. perfetta padronanza della lingua italiana;
d. possesso di una conoscenza informatica di base (Sistemi operativi Windows XP/7; Applicativi MS office – word, excel, internet e
posta elettronica);
e. assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti, che impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
f. non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore
unico e/o delegato, cariche di socio non dipendente negli organismi
di formazione e orientamento accreditati presso la Regione Siciliana
o altri enti potenziali beneficiari di azioni cofinanziate dal FSE.
Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati
dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti producendo
apposita documentazione (Scheda di autovalutazione – All. 3):
– copia del diploma di laurea del vecchio ordinamento, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M.509/99
oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I.
del 5.5.2004 prima della presentazione della domanda;
– in alternativa, copia del documento che attesti il conseguimento presso un’Università straniera di una laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero
dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica e che abbiano,
comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001; art. 1, D.lgs. N. 115/1992;
art. 332, Regio Decreto n. 1592/1933). E’ cura del candidato dimostrare – pena l’esclusione - “l’equivalenza” mediante la produzione del
documento che la riconosca;
– curriculum vitae da cui si evinca, con riferimento alle aree
disciplinari per le quali si pone la propria candidatura, di cui al precedente articolo 2, quanto dichiarato nell’allegato 3 del presente
bando. In particolare, le competenze negli ambiti della valutazione e
della progettazione, devono essere state acquisite nelle attività di:
3.1 - Valutazione e/o selezione di progetti e programmi rientranti nella politica regionale e finanziati con fondi aggiuntivi comunitari e nazionali (Fondi strutturali – FSE, FESR, FEASR, ecc,… - e
fondo aree sottoutilizzate);
3.2 - Progettazione e pianificazione, organizzazione, coordinamento e gestione di progetti e programmi rientranti nella politica
regionale e finanziati con fondi aggiuntivi comunitari e nazionali
(Fondi strutturali – FSE, FESR, FEASR, ecc,… - e fondo aree sottoutilizzate);
3.3 – Titoli di studio, titoli di perfezionamento, abilitazioni, pubblicazioni ed esperienze riportati nella scheda di autovalutazione
devono essere coerenti con gli ambiti disciplinari di cui all’art. 2 o
rientranti negli ambiti richiamati ai precedenti punti 3.1 e 3.2.
4. Saranno inseriti nella long list coloro quali avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti.
Art. 4

Periodo di validità della lista e meccanismi regolatori

La Lista di cui al presente Avviso ha validità a partire dalla data

N.

1

della sua pubblicazione e giungerà a scadenza alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle attività di selezione attivate a valere sul seguente Avviso sarà garantita da risorse del PO FSE Asse 7 cap
716003, nonché da quelle relative ad altri programmi comunitari,
nazionali e regionali per cui sarà necessario attivare funzioni di selezione di proposte progettuali.
Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

Per candidarsi all’iscrizione nella Lista devono essere compilati
e presentati i documenti di seguito descritti ed allegati al presente
Avviso:
– Allegato 1: Domanda di candidatura con modello di autocertificazione firmato in originale corredata da copia del documento attestante il titolo di studio posseduto. Ciascun soggetto, in possesso dei
requisiti richiesti, nella domanda deve indicare l’area e/o le aree disciplinari (comunque non più di tre) per cui si candida.
– Allegato 2: Curriculum vitae in formato europeo, firmato in
originale;
– Allegato 3: Scheda di autovalutazione da redigersi sotto forma
di autocertificazione.
L’autentica della firma per la domanda/autocertificazione e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000
n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità in corso di
validità chiara e leggibile del soggetto firmatario.
La documentazione relativa alle candidature redatta secondo le
modalità di cui al precedente punto (Domanda di candidatura, autocertificazione e Curriculum vitae) deve pervenire, in busta chiusa,
entro le ore 12,00 del 20° giorno decorrente dalla pubblicazione del
presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
all’indirizzo “Regione Siciliana, Dipartimento regionale della
Formazione Professionale, Via Ausonia 122 – 90140 Palermo”. Nel
caso di invio a mezzo poste, non farà fede la data di spedizione del
plico.
Se il ventesimo giorno coincide con un sabato o con un giorno
festivo, la data utile ai fini del ricevimento della domanda sarà quella del primo giorno lavorativo successivo. Sul plico contenente la
documentazione dovrà essere apposta, oltre al mittente, la dicitura
“Avviso pubblico per l’integrazione e/o l’aggiornamento della lista di
Valutatrici/tori”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La candidatura, oltre che in cartaceo dovrà essere compilata
anche in forma elettronica ed inviata al seguente indirizzo:
uob2staff.istr.form@regione.sicilia.it. In nessun caso l’invio della
documentazione in forma elettronica potrà sostituire l’invio del cartaceo nelle forme e nei termini sopra indicati.
Per i valutatrici/valutatori già inseriti nella lista approvata con
decreto n. 582/2009, al fine di usufruire della maggiore durata di validità di cui al precedente art. 4, è necessario presentare entro i termini previsti dal presente articolo la stessa documentazione richiesta ai
nuovi candidati.
Viceversa, laddove i valutatrici/valutatori già inseriti nella lista
approvata con decreto n. 582/2009, non procedessero all’aggiornamento dei propri curricula, rimarranno inseriti nella predetta lista
fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 4 dall’avviso pubblico n. 7 del
24 luglio 2008.
Art. 7

Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
– sono inviate all’indirizzo entro la data di scadenza indicati al
precedente articolo 6;
– sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 3. A tal fine, le candidature sono ritenute ammissibili
se i requisiti sono dimostrati dalla presentazione della documentazione cartacea prevista per la presentazione della candidatura: copia
documento attestante titolo di studio, copia documento di identità
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valido, domanda di candidatura con auto certificazione e curriculum
vitae stilati secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 del presente
avviso. Non saranno ritenute ammissibili le candidature presentate
da dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale siciliana e di
enti strumentali della Regione.
Art. 8

Procedure e formazione elenco di valutatori

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista
di cui al presente Avviso sarà effettuata da apposita Commissione,
nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, composta dai rappresentanti dei Dipartimenti regionali dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, della Famiglia, e dell’Agenzia per
l’Impiego. Tale Commissione potrà avvalersi del supporto degli esperti dell’Assistenza tecnica del PO FSE.
La Commissione prenderà in esame le domande pervenute entro
il termine indicato e le candidature che non risulteranno possedere i
requisiti generali e/o i requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità
non saranno inserite nella Lista di cui all’oggetto.
L’esito della valutazione sarà pubblicato nel sito ufficiale del PO
FSE 2007- 2013 e sui siti ufficiali dei Dipartimenti regionali della
Formazione Professionale e Pubblica Istruzione, della Famiglia e
dell’Agenzia del lavoro.
Si chiarisce che la costituzione della Lista non prevede un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.
Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti nel
successivo Articolo 10.
L’inserimento nella Lista, di cui al presente Avviso, non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione
Siciliana o di altre amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 9

Cancellazione dalla lista

La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso:
– i accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dall’Amministrazione;
– di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai
fini dell’iscrizione alla Lista;
– di volontà da parte dell’interessato;
– di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto dall’Amministrazione.
Art. 10

Procedura comparativa di selezione

Ogni qualvolta i Dipartimenti regionali dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, della Famiglia e dell’Agenzia per l’impiego individueranno, nel rispetto delle norme vigenti, l’esigenza di attivare collaborazioni esterne in relazione alle attività di selezione dei
progetti da co-finanziare a valere sulle risorse del PO FSE e/o di altri
programmi ed iniziative regionali, nazionali o comunitarie, procederanno all’individuazione degli esperti inseriti nella lista secondo la
seguente procedura comparativa:
a. individuazione dell’area disciplinare di interesse per le attività da sottoporre a selezione ex ante;
b. casuale ordine alfabetico;
c. numero di incarichi svolti, con priorità a coloro che non
risultano componenti di altri nuclei di valutazione.
Art. 11

N.

1

5

La determinazione di conferire l’incarico è comunicata per
iscritto agli interessati i quali sono chiamati a sottoscrivere un contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa,
in cui sono disciplinati, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico, le modalità
specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, il luogo in
cui viene svolta la collaborazione, la durata della stessa, il compenso.
L’atto di incarico è pubblicato, dopo l’approvazione, nel sito ufficiale del PO FSE 2007-2013.
Si chiarisce che il conferimento dell'incarico di consulenza non
darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro subordinato né farà
maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione.
Art. 12

Condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico

Durante il periodo dell’incarico le valutatrici/tori non potranno
svolgere attività di lavoro e/o consulenza per soggetti beneficiari di
finanziamenti sul FSE da parte dell’Agenzia, del Dipartimento
Istruzione e Formazione Professionale e Dipartimento Regionale
della Famiglia.
Art. 13

Controlli

L’Amministrazione regionale può effettuare in qualsiasi fase
della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti inseriti nella lista, anche tramite richiesta all’interessato della relativa documentazione.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla Lista, la eventuale
decadenza della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione
del rapporto di collaborazione.
Art. 14

Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
– il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale.
– il trattamento dei dati sarà effettuato dal Dipartimento regionale Formazione Professionale, con sede in Palermo, Via Imperatore
Federico, 52, Palermo, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei richiedenti.
– i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati
è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale; il rifiuto 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 196/2003 “Codice in materia di dati personali”.
– Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore generale del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale.
Art. 15

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso il Dipartimento
regionale della Formazione Professionale.

Conferimento dell’incarico

Art. 16

Il conferimento dell’incarico agli esperti indicati nell’elenco finale della procedura comparativa avviene con atto del Dirigente generale del dipartimento regionale responsabile delle operazioni.
L'Amministrazione regionale effettua, previamente al conferimento
dell'incarico, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con
richiesta all’interessato di produrre la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Il conferimento è, peraltro, subordinato all’accettazione da parte
dell’esperto individuato e al rilascio da parte del medesimo di apposita dichiarazione attestante la insussistenza delle condizioni di
incompatibilità rispetto ai progetti ammessi a selezione.

Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, Area 1 Via Ausonia 122, Palermo.
Art. 17

Norme di salvaguardia

Il presente Avviso, con la conseguente cessazione della validità
della lista, può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze
amministrative e giuridiche del Dipartimento Formazione
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Art. 18

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Esso è inoltre reso disponibile nel sito ufficiale del PO FSE 2007-2013.
Informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo all’indirizzo mail: DirigenteGen.FP@regione.sicilia.it.

1

Art. 19

Professionale, senza che i candidati che abbiano presentato istanza
possano accampare alcuna pretesa.

Informazioni

N.

Allegati

Il presente Avviso si compone di n. 3 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato 1 “Schema di domanda di inserimento nella Lista di
valutatrici/tori per la selezione delle proposte progettuali in materia
di istruzione, formazione, lavoro ed inclusione sociale”
Allegato 2 “Format del curriculum vitae europeo”
Allegato 3 “Scheda di autovalutazione titoli di studio, professionali e di servizio”
Allegato A

Alla Regione Siciliana
Dipartimento regionale della formazione professionale
Via Ausonia, 122
90140- Palermo

Oggetto: Schema di dichiarazione unica (domanda di inserimento Lista di valutatrici/tori per la valutazione delle proposte progettuali in materia di Istruzione, Formazione, Lavoro ed Inclusione sociale e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R.
n. 445/2000)
Il/la.... sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a ........................................................................ prov. (............)
il .................................................... residente in ............................................................................................................................................................
prov. ....................... indirizzo ........................................................................................................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
Chiede

di essere inserito nella Lista, di cui all’Avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ................. del
................................, per le seguenti aree disciplinari:
* Barrare il numero corrispondente all’area disciplinare prescelta o indicare con una X le arre disciplinari corrispondenti
N.*

Aree disciplinari

1

Formazione professionale per inoccupati, disoccupati ed occupati, inclusa quella rivolta a persone in contratto di apprendistato

2

Istruzione, inclusa quella di livello universitario laurea e post laurea

3

Interventi per l’orientamento, l’inserimento e la mobilità lavorativa

4

Inclusione sociale

*

Importante: il candidato deve indicare massimo tre aree disciplinari a pena di esclusione

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art.
75 del medesimo D.P.R.
Dichiara sotto la propria responsabilità

1 di essere cittadino ...........................................................;
2 di avere una perfetta padronanza della lingua italiana;
3 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ........................................ ovvero (in alternativa) di non essere iscritto o di essere stato
cancellato dalle medesime per i seguenti motivi: .....................................................................................................................................................;
4 di essere in possesso dei diritti civili e politici;
5 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444, codice di procedura penale, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
6 di possedere una conoscenza informatica di base (Sistemi operativi Windows 98/2000; Applicativi MS office – word, excel, internet e posta
elettronica);
7 di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore unico e/o delegato, cariche di socio non dipendente, negli organismi di formazione e orientamento accreditati presso la Regione Siciliana o altri enti potenziali beneficiari di azioni cofinanziate dal FSE;
8 di essere a conoscenza del fatto che, in caso di conferimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione regionale, non potrà instaurare
rapporti di lavoro con gli organismi di formazione e orientamento accreditati ed altri soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul POR
FSE presso la Regione per tutta la durata dell’incarico affidato, pena la decadenza della nomina.
9 di aver conseguito il Diploma di laurea in .............................. secondo il vecchio ordinamento, conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. n. 509/99 oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004 presso l’Università
degli Studi di ........................................................... il ........../........../............
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000.
............................................................

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

(luogo e data)

(firma per esteso del dichiarante)

Allega fotocopia del documento valido di riconoscimento (tipo) ................................................................, n. ........................................................
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

N.

1

9

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

DECRETO 10 gennaio 2011.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando
approvato con decreto 16 giugno 2010, relativo al progetto
T19/26.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale
l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe
operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della
Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,
che ha apportato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 recante “norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008
n. 19;
Visto il decreto n. 2378 del 26 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 ottobre 2009 - Serie
speciale concorsi n. 11 - con il quale è stato approvato il bando pubblico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della Talassemia per l’anno 2009;
Visto il decreto n. 3179 del 23 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 1
del 29 gennaio 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2009 e contestualmente
impegnata, la somma di € 485.920,00 sul cap. 417710;
Visto il decreto n. 96 del 03 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 2
del 26 febbraio 2010, che ha apportato parziale rettifica decreto n.
3179 del 23 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 1611/10 del 16 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 9
del 25 giugno 2010, con il quale – relativamente ai progetti di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano
previsti assegni di ricerca – è stata indetta la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca da espletarsi presso la sede
legale dell’Ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Considerato che con nota prot. n. 23149 del 17 novembre 2010,
il legale rappresentante dell’Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento ha chiesto la reindizione del concorso per la selezione degli
aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in
medicina e chirurgia, per la realizzazione del progetto di ricerca sanitaria sulla talassemia n. T19/26, responsabile scientifico dott.ssa
Gerardi Calogera, per il periodo di anni 1, in quanto il concorso di cui
al predetto decreto n. 1611/10 è andato deserto;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra
indicato progetto;

Decreta
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa è reindetto pubblico concorso,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di un
assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1611/10 del
16 giugno 2010, per il progetto di ricerca di seguito riportato: Ente
presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria provinciale distretto ospedaliero AG 2 P.O. “Giovanni Paolo II” - via Pompei 92019 - Sciacca.
– Progetto n. T19/26
Responsabile scientifico: dott.ssa Gerardi Calogera
Titolo della ricerca: “Valutazione del metabolismo glucidico e
della funzione beta-pancreatica per la diagnosi precoce di IGT e la
prevenzione del diabete mellito in pazienti affetti da sindrome talassemica”
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni uno.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto n. 1611/10 del 16. giugno 2010, di seguito
riportate;
L’Assessorato salute della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5
della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per
la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia.
L’importo lordo dell’Assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde
annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca, per la durata indicata nel progetto, è a
tempo pieno e comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implica incompatibilità
con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede Legale dell’ente presentatore dei progetti (Aziende sanitarie provinciali, Aziende ospedaliere e
Università) entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
– titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
– ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
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Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
– 6 punti per la valutazione dei titoli;
– 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
– fino a 2 punti per voto di laurea;
– fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

Segretario
– un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione,
a cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca previsti dal presente bando dovranno essere espletate entro il
termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Copia dell’atto formale, con il quale è stata
costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviata all’Area
interdipartimentale 6 – Progetti, ricerca e innovazione – del dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro, n. 5, 90145
Palermo.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdipartimentale
6 – Progetti, ricerca e innovazione del dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del contratto, il candidato vincitore dell’assegno di ricerca
dovra formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula dei relativi confratti e deve essere comunicata al predetto dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i successivi 10 giorni.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico: Guizzardi
Palermo, 10 gennaio 2011.

1

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al Legale Rappresentante della (Azienda
Sanitaria Provinciale o Azienda
Ospedaliera o Università)

Presidente
– Un Funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
assessorato;

Componenti
a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i componenti della Commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

N.

Ricerca Sanitaria per la Prevenzione e
cura della Talassemia
via ............................................................
c.a.p. città

Il/la sottoscritto ................................................................................
nato/a a ................................................... il .............................................
e residente in ................................................ prov. di .........................
via ......................................................................... tel. ...........................
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T19/................... dal titolo: “............................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. .....................................
......................................................................................... presentato dall’ente: .......................................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R, n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di
ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea
retribuiti.
Allega:

– titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea) con indicazione della valutazione conseguita nei singoli esami;
– elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse;
– ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.
.....l..... sottoscritto/a, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e
si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
Indirizzo ..................................................................................................
c.a.p. ........................ città .......................................................................
...................................................
Luogo e data

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

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

N. 2

(2011.3.151)
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DECRETO 17 gennaio 2011.

3

Di Puma Calogero

Graduatoria degli idonei relativa al conferimento della II
sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa.

4

Caruso Giuseppe

77,80

5

Ferrara Anna Maria

76,65

6

Lo Verde Gabriella

74,95

7

Tornabene Patrizia

74,85

8

Lodato Dario

72,50

9

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;
Visto il decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 - Serie speciale concorsi del 28 luglio 2000, con cui è stato indetto il concorso per l’assegnazione della II sede farmaceutica rurale nella frazione Villapriolo del
comune di Villarosa in provincia di Enna;
Visto il decreto di nomina della commissione giudicatrice n.
1606 del 4 settembre 2002, modificata con decreto n. 3404 del 4 maggio 2004 e integrata con decreto n. 1448 del 20 luglio 2009;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice in data 6
ottobre 2010, in data 27 ottobre 2010 e in data 15 novembre 2010 e
trasmessi con nota di segreteria prot. n. 44 del 23 novembre 2010 dal
segretario della commissione giudicatrice;
Visto il verbale del 15 novembre 2010 concernente la formulazione della graduatoria di merito degli idonei;
Ritenuto di dover procedere col presente provvedimento all’approvazione della graduatoria di merito e formalizzare la comunicazione ai concorrenti idonei, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 ottobre
1999, n. 389 con contestuale notifica mediante lettera di raccomandata con avviso di ricevimento;
Visto che il candidato vincitore risulta essere da dr.ssa Vaccaro
Liboria e che la stessa dovrà comunicare l’accettazione della sede nei
modi e nei termini di legge;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la seguente
graduatoria di merito degli idonei per il conferimento della II sede
farmaceutica rurale del comune di Villarosa, in privincia di Enna:
N.ro
1
2

Cognome e nome
Vaccaro Liboria
Cottone Giuseppe

Punti
87,80
85,70

81,85

Pennino Giuseppina Maria

67,35

10

Zillitto Nunzia

63,90

11

Cabibi Tea

63,30

12

Ciotta Alfonso Giuseppe

56,05

13

Giunta Pietra

53,55

14

Caruso Rosa Maria

53,50

15

Mansueto Silvana

53,50

16

Scopelliti Salvatore Gioacchino

52,90

17

Mineo Luigi Salvatore

51,30

18

Federico Ada

49,60

19

Marrali Concetta Maria

48,00

20

Ferrara Doriana

46,70

21

Misuraca Giovanni

45,35

22

Monteleone Maria Teresa

45,10

23

Giardina Giuseppa

44,10

24

Marsala Gabriella

43,50

25

De Vincenzo Rosa

43,20

26

Mondo Rosa Maria

43,00

27

Vitale Alessandro

41,10

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della
salute, alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti (F.O.F.I.), agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione, al comune di Villarosa per la pubblicazione all’albo pretorio e notificato con raccomandata A.R. a tutti
gli idonei.
Palermo, 17 gennaio 2011.

N. 2/a

Guizzardi

(2011.4.224)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Concorso per esami a n. 2 posti di dirigente,
area amministrativa

Concorso per esami a n. 2 posti di dirigente,
area economico-finanziaria

La Provincia regionale di Siracusa indice concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente, area amministrativa, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre
dalla data di pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; il termine per la presentazione
delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito internet: www.provincia.siracusa.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio
“Organizzazione sviluppo e gestione del personale” della Provincia
regionale di Siracusa - tel. 0931709321.

La Provincia regionale di Siracusa indice concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente, area economicofinanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre
dalla data di pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; il termine per la presentazione
delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito internet: www.provincia.siracusa.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio “organizzazione, sviluppo e gestione del personale” della Provincia regionale di Siracusa - tel. 0931709321.

Il direttore generale: Corsico

Il direttore generale: Corsico

N. 3

L.c. 01/C0003 (a pagamento)

N. 4

L.c. 01/C0004 (a pagamento)
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Concorso per esami a n. 5 posti di dirigente,
area tecnica

La Provincia regionale di Siracusa indice concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 5 posti di dirigente area tecnica, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due riservati al personale interno.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre
dalla data di pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; il termine per la presentazione
delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito internet: www.provincia.siracusa.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio “organizzazione, sviluppo e gestione del personale” della Provincia regionale di Siracusa - tel. 0931709321.

1

legge n. 68/99, iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla predetta legge.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, vanno
inoltrate al comune di Canicattì - direzione affari generali corso
Umberto, 92024 Canicattì (AG), entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso l’ufficio risorse umane, ubicato presso la sede municipale, tel. 0922.734203 e nel sito web dell’ente all’indirizzo
www.comune.canicatti.ag.it.

N. 7

Licata

L.c. 01/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Il direttore generale: Corsico

N. 5

N.

(Provincia di Catania)
Graduatoria provvisoria relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di assistente sociale

L.c. 01/C0005 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio del comune la graduatoria provvisoria del concorso pubblico, per soli titoli,
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D1, con contratto a tempo indeterminato e pieno.
La Provincia regionale di Siracusa indice concorso pubblico per
Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente dell’avvocatura prodella graduatoria attinenti eventuali errori materiali entro e non oltre
vinciale a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre i successivi 20 giorni dal termine di pubblicazione.
dalla data di pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta
Il direttore generale: Scandura
Ufficiale della Repubblica italiana; il termine per la presentazione
delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di N. 8
L.c. 01/C0008 (a pagamento)
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito internet: wwwprovincia.siracusa.it.
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio orga(Provincia di Catania)
nizzazione, sviluppo e gestione del personale” della Provincia regioConcorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo.
nale di Siracusa - tel. 0931709321.

Concorso per esami a n. 1 posto di dirigente
dell’avvocatura provinciale

Modifica e riapertura dei termini

Il direttore generale: Corsico

N. 6

L.c. 01/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI CANICATTÌ

(Provincia di Agrigento)
Concorso per titoli a n.1 posto di funzionario tecnico
riservato agli appartenenti alle categorie protette

Il dirigente della direzione affari generali rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di “funzionario tecnico” cat. D3 riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della

Si rende noto che, con deliberazione G. M. n. 130 dei 14 dicembre 2010 è stato indetto l’aumento dei posti da n. 1 a n. 2 di cui uno
riservato all’interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la riapertura termini del concorso per titoli di
istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo pieno e indeterminato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 29
ottobre 2010. Le domande di partecipazione al concorso già presentate entro il 29 novembre 2010 sono ritenute valide ad ogni effetto. Il
bando è reperibile sul sito www.zafferana-etnea.it.
Il direttore generale: Scandura

N. 9

L.c. 01/C0009 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Selezione per la formulazione di graduatorie,
per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni
a tempo determinato di dirigente amministrativo
e dirigente analista
Il direttore generale

Visto il D.P.R n. 487/94 e succ. modif ed integr.;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il decreto legislativo n. 368/01;
Visto i vigenti C.C.N.L della dirigenza amministrativa;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 agosto 2009 tra
la Regione siciliana e l’Università degli studi di Catania;

Vista la delibera n. 19 del 12 gennaio 2011, esecutiva, con la quale
è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte integrante;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, nonché l’art. 7, co. 1, decreto legislativo n. 165/01 in tema di parità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

RENDE NOTO
Che è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione a tempo
determinato di personale con profilo di dirigente amministrativo e
dirigente analista.
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1 - Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione ai concorsi in questione è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
europea b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata, a cura
dell’Azienda prima della immissione in servizio.
2 - Requisiti specifici di ammissione

- dirigente amministrativo:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e ottavo bis ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni.
- dirigente analista
a) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica,
in fisica, in ingegneria gestionale, in economia e commercio o in economia aziendale o altra laurea con diploma di scuola universitaria di
specializzazione specifica equipollente alle suddette lauree;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in del S.S.N. nella posizione funzionale di
settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
ovvero ai sensi dell’art. n. 26 del 165/2001 e succ. mod. e integrazioni i candidati dovranno essere in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3 - Esclusione dei candidati

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, conprovvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto
dei requisiti prescritti. L’esclusione dei candidati sarà notificata agli
interessati mediante raccomandata A.R.
4 - Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo
Allegato A, deve essere indirizzate alla direzione generale
dell’Azienda ospedaliero universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania via G. Clementi n 36- 95124 Catania, ed inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 20o giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio. Non saranno prese in considerazione le
domande inviate oltre tale termine.
Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri privati.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R n. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:

N.
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1) il cognome nome data e luogo di nascita residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia condono indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve essere
specificata la natura;
5) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dagli art.
1 e 2 del presente bando indicando, l’istituzione che lo ha rilasciato,
la data del conseguimento, la votazione riportata. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità
competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto;
6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico
impiego);
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di impiego;
10) gli eventuali titoli di riserva precedenze o preferenza a parità di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della repubblica, 9 maggio 1994, n 487 e successive modificazioni, posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando.
L’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai precedenti punti
comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda di partecipazione deve altresì essere indicato il
domicilio presso il quale ad ogni effetto sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto,la residenza di cui al precedente punto 1 Sarà
utile indicare un eventuale recapito telefonico.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente con
lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap riguardo all’ausilio necessario nonchè l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata
ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda nè
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi a caso fortuito o a forza maggiore.
5 - Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare:
1. diploma o certificato di laurea;
2. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;
3. elenco dei documenti dei titoli e delle dichiarazioni presentate redatto in carta semplice datato e firmato in triplice copia;
4.tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
I suddetti documenti e titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autentica ovvero ancora
in copia dichiarata conforme all’originale in uno dei seguenti modi:
a. mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.
19 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000) unita alla copia stessa che ne attesti la conformità all’originale (Allegato C);
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b. mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che
attesti la conformità della copia all’originale apposta in calce alla
stessa copia ai sensi dell’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
Si può inoltre attestare il possesso dei titoli con dichiarazione
sostitutiva di certificazione nei casi tassativamente indicati dall’art.
n. 46 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 (ad esempio stato di famiglia, possesso del titolo di studio etc.) sostitutiva cioè, delle normali
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni (Allegato B)
o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) per
tutti gli stati qualità personali e fatti che sono a diretta conoscenza
dell’interessato, non espressamente indicati nell’art. n. 46 del D.P.R n.
445 del 28 dicembre 2000 sopra citato (ad esempio borse di studio
attività di servizio incarichi liberoprofessionali attività di docenza
dichiarazioni di conformità all’originale delle pubblicazioni, etc.),
fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà và allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce con l’indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione l’omissione anche
di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:
l’esatta
indicazione
denominazione
e
sede
dell’Amministrazione (datore di lavoro), se trattasi di servizio di
ruolo, ovvero a tempo determinato, a tempo definito, tempo pieno o
parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero di ore)
- la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo professionale d’inquadramento;
- la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.)
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. n. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto in caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio
Le pubblicazioni che devono essere edite a stampa vanno prodotte in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia del
documento d’identità.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato. Qualora gli stati le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero i medesimi devono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi devono essere altresì
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all’estero.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della repubblica 9 maggio 1994, n 487, sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione alla selezione i documenti in carta semplice in originale o in copia autentica ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.
445/2000.
6 - Convocazione dei candidati

La data di svolgimento del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso saranno comunicate a cura di questa Azienda con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati ammes-

N.

1

si alle procedure selettive. I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere il colloquio alla data nell’ora e nella sede stabilite
saranno dichiarati decaduti.
7 - Valutazione di titoli e colloquio

La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati dalla
commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 483/97 fatta salva ogni successiva modifica
8 - Graduatoria

Il punteggio complessivo attribuito ai candidati è di punti 60
così ripartiti:
- titoli: P.20
- colloquio: P. 40
Le graduatorie di merito, formulate dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candidati
tenuto conto a parità di punti delle preferenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia riepilogate da ultimo nell’art. n. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e succ. modif. ed integr. saranno approvate previo riconoscimento della sua regolarità con atto del direttore generale di questa
Azienda.
Le graduatorie rimarranno efficaci per un termine di tre anni ai
sensi delle disposizioni in atto vigenti in materia dalla data di pubblicazione e potranno essere utilizzate a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni.
9 - Norme finali

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di concorso.
L’Azienda si riserva, altresì, di modificare sospendere o revocare
il presente bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o per il sopravvenire di nuove e diverse disposizioni, senza
che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto
La nomina dei vincitori è subordinata, all’approvazione della
dotazione organica da parte dell’Assessorato regionale sanità
Regione siciliana e nei limiti della stessa nonchè alla sussistenza della
necessaria copertura finanziaria.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le nonne
vigenti in materia. Questa Amministrazione procederà ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 s.m.i in
materia di sanzioni penali. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L della dirigenza amministrativa (dirigente amministrativo) e della dirigenza tecnica (dirigente analista).
Il presente avviso sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
b)
per
intero
nei
siti
internet
dell’Azienda
:
www.policlinico.unict.it e www.ao-ve.it;
c) per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi;
d) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
(Tel. esclusivamente il martedì dalle 15,30 alle 16,30 - 095/7435757,
095/7435634, 095/7435734).
Giacalone

N. 9/a

L.c. 01/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Revoca di diversi concorsi

Il direttore generale, vista la delibera n. 45 del 20 gennaio 2011,
esecutiva, rende noto che sono revocati i concorsi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie - speciale concorsi n.
18 del 31 dicembre 2010 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 31 dicembre 2010 di seguito indicati:
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– concorsi pubblici per titoli e colloquio per la copertura di
posti dell'area di comparto del S.S.N per n. 3 posti di coll. amministrativo prof.le (1 riservato interni); n. 8 posti di assistente amministrativo (2 riservati interni); n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ad indirizzo civile in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 41 del D.P.R n. 220/2001; n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale CED in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41
del D.P.R n. 220/2001; n. 1 posto di assistente tecnico geometra; n. 1
posto di assistente tecnico programmatore; n. 6 posti di
Collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (1 riservato interni); n. 2
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia
– concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4
posti di dirigente amministrativo;
– concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente
ingegnere e a n. 2 posti di dirigente analista.

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima
dell’immissione in servizio.
c) Titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
d) Attestato di qualifica professionale relativo al profilo a concorso, rilasciato al termine di corsi di formazione professionale con
esame finale legalmente riconosciuti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.

Giacalone

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l’emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 –
c.a.p. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno
dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché il possesso dei requisiti di
ammissione di cui al precedente punto 1 lett. c) e d);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni, ovvero di non aver mai prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze.
I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera a).
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardiva o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

N. 9/b

L.c. 01/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, a diversi posti
di dirigente medico, varie discipline

Si comunica che in data 28 febbraio 2011 alle ore 10.30, presso
i locali dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, via
Messina n. 829 Catania, si riunirà la commissione di cui all’art. 6 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente
medico:
– n. 5 di anestesia e rianimazione; n. 1 di cardiologia; n. 2 di chirurgia generale (per l’U.O.C. servizio multidisciplinare di senologia);
n. 2 di chirurgia plastica e ricostruttiva; n. 1 di chirurgia toracica; n.
1 di ginecologia e ostetricia (per il servizio di procreazione medicalmente assistita); n. 4 di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; n. 2 di malattie dell’apparato respiratorio; n. 1 di medicina
nucleare; n. 4 di neurologia; n. 1 di neuroradiologia; n. 1 di oncologia medica; n. 5 di ortopedia e traumatologia; n. 1 di pediatria; n. 1
di radiodiagnostica (per l’U.O.C. servizio multidisciplinare di senologia); n. 2 di radioterapia; n. 1 di urologia; n. 4 di chirurgia generale
(ex urgenza).
Il direttore generale: Poli
N. 9/c

L.c. 1/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA
Concorso, per titoli e prova d’idoneità, a n. 6 posti di operatore
tecnico-digitatore per terminale

In esecuzione della delibera n. 23 del 20 gennaio 2011, esecutiva
a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli e prova d’idoneità, da espletarsi con le modalità previste dall’art. 49 della legge
regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dal D.P.R.S. del 5 aprile 2005, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di operatore tecnico-digitatore per terminale (categoria “B”).
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, fino al 30% dei suddetti posti è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda.
1 - Requisiti di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

2 - Domanda di ammissione

3 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 1 lett. c) e d).
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione degli stessi e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato.
Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva, precedenza o preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
La documentazione e i titoli devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne
attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato
D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente alla fotocopia non autenticata di
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un documento di riconoscimento in corso di validità. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono prive di efficacia in caso di
mancata presentazione della copia del documento di riconoscimento
e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa,
della prevista dichiarazione di responsabilità.
È ammessa, altresì, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale
all’istanza, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 e segg. del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
4 - Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo, tempo pieno o
part-time, in quest’ultimo caso sarà necessario specificare l’impegno
orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del
periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso nonché,
nell’ipotesi di attività libero-professionale, se trattasi di rapporto di
natura coordinata e continuativa e quant’altro necessario ai fini della
valutazione dell’attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
5 - Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro con sede in Catania via
Messina n. 829, c.a.p. 95126 ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie speciale concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.

6 – Valutazione dei titoli prova d’idoneità e formulazione della graduatoria
La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei criteri di
cui al citato decreto del Presidente della Regione siciliana del 5 aprile 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
18 del 29 aprile 2005).
La prova d’idoneità sarà mirata ad accertare il possesso, da parte
del candidato, della specifica professionalità richiesta dal profilo a
concorso.
All’accertamento dell’idoneità procederà apposita commissione.
La data ed il luogo di espletamento della prova saranno notificate ai candidati mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova medesima.
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
La graduatoria dei candidati che hanno superato la suddetta
prova di idoneità sarà formulata sulla base del punteggio conseguito
nei titoli.
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7 - Adempimenti dei vincitori ed assunzione del servizio
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati in graduatoria.
I vincitori saranno chiamati dall’azienda di destinazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a rendere, entro un termine non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei
requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente bando di
concorso, ai fini dell’assunzione in servizio mediante la stipulazione
del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’1 settembre 1995. Il
vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare di non avere altri
rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del
contratto di lavoro.
Il candidato assunto in servizio è soggetto ad un periodo di
prova di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del contratto
collettivo nazionale del lavoro del comparto dell’1 settembre 1995.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza. Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente
accordo nazionale di lavoro del comparto.
8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
9 - Norme finali
L’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania si
riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto. L’amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il direttore generale: Poli
Allegato

Schema esemplificativo di domanda

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
per l’emergenza “Cannizzaro”
via Messina n. 829 - 95126 Catania

Il sottoscritto ............................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli e prova di
idoneità, per la copertura di n. 6 posti di operatore tecnico – digitatore per terminale indetto con delibera n. 23 del 20 gennaio 2011 e a
tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in
tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:
– di essere nato a ............................................. (provincia .........)
il ........................................;
– di essere residente a .................................................................
Via ............................................................................................ n. ..........;
– di essere in possesso della cittadinanza ....................................;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ................;
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ....................................);
– le eventuali condanne penali riportate;
– di essere in possesso del diploma di ......................................,
conseguito nell’anno scolastico ......................;
– di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di
........................, conseguito presso ......................... in data .................;
– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione .............................................................................;
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– di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istanza);
– di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
– di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o
preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo ......................
(indicare esclusivamente uno degli eventuali titoli previsti dall’art. 5,
comma 4, del DPR n. 487/94 e s.m.i.);
– di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal
bando;
– che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
............................................................................
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.
Data ....................

N. 9/d

(firma non autenticata) .......................

L.c. 01/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

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

In esecuzione della delibera n. 24 del 20 gennaio 2011, sono
indette selezioni pubbliche, 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 dei seguenti
incarichi, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
– n. 1 direttore di struttura complessa di Anatomia patologica
– n. 1 direttore di struttura complessa di Medicina trasfusionale
– n. 1 direttore di struttura complessa di Pediatria
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 personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato 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 servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 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 DPR n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato DPR 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. 15ter, comma 2 del decreto legislativo
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n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza 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 7° comma 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 DPR n. 484/97.
Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del DPR n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella singola 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 funzionali 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) Domande di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
– 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), e 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 personali, 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 possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi dal contenuto della documentazione prodotta.
I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
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 certificato 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), e f);
c) tutti i documenti, i titoli e i testi delle pubblicazioni che i concorrenti 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 semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata, ovvero in copia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.
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Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità. La suddetta
dichiarazione è priva di efficacia in caso di mancata presentazione
della copia del documento di identità e in caso di assenza, in seno alla
dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione di
responsabilità.
Ai sensi dell’art. 19bis del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta
dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia del documento.
È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modifiche ed integrazioni.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata,
preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, 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 autonomia professionale con funzioni di direzione;
– alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 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 obbligatori;
– all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 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 DPR n. 484/97;
– alle casistiche, che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore 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 strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane 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 prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
e) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato
e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
4) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la
disciplina, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o definito), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio
e le eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività
libero – professionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e
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continuativa e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
5) 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
ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, via Messina n. 829 – c.a.p.
95126 Catania, ovvero devono essere presentate direttamente
all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, 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 prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva d’effetto.
6) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15 ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente le
attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferimento 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 curriculum, 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 dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
7) Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15ter, 2° comma, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato 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. 15ter, 2° comma.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni 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 previsti 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
ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso
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dei requisiti 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 saranno previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
8) Trattamento dei dati personali

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

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 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 di questa Azienda ospedaliera, via
Messina n. 829 – Catania, tel. 095/72621111.
Il direttore generale: Poli
Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
per l’emergenza “Cannizzaro”
via Messina n. 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 ................................................................ come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie
speciale concorsi – n. ............. del ..........................................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art.
75 dello stesso D.P.R.:
1) di essere nato a .................... (provincia di .........) il .................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero
…..............................................……, precisare 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
condanne 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), e 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 non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal
bando;
10) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ..............................

N.
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Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottscritto allega n. ....…. titoli o documenti , un elenco in triplice copia, con
la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Data ...............

N. 9/e

(firma per esteso) .............................................
L.c. 01/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA
Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 107/DG
del 20 gennaio 2011, rende noto che è indetta selezione pubblica per
la formazione di graduatoria, per titoli, da utilizzare per l’assunzione
a tempo determinato di dirigenti medici - disciplina: neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 483/97 e delle modalità di
partecipazione è pubblicato all’albo di questa Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte, sita in c/da Sperone - 98158 Faro
Superiore - Messina nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al settore gestione
risorse umane - ufficio concorsi - di questa azienda - tel. 090 3992835
- 2847.

N. 9/f

Caruso

L.c. 01/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
MESSINA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,
per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie
per assunzioni a tempo indeterminato di dirigente sanitario
non medico. Rettifica

Si comunica che con delibera del direttore geneale n. 10 del 13
gennaio 2011 è stato rettificato l’estratto del bando di mobilità volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria, di personale dirigente sanitario non medico,
sostituendo il profilo di dirigente farmacista con quello di dirigente
radiochimico/radiofarmacista;
n. 3 dirigente fisico;
n. 2 dirigente radiochimico/radiofarmacista.
Il bando può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U.
(www.polime.it area pubblicità legale sezione concorsi). Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
settore gestione risorse umane (tel. 090 2213431-3901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 9/g

L.c. 01/C0032 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
MESSINA
Revoca ed indizione del concorso per titoli
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
dirigente sanitario non medico

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 16 del 20
gennaio 2011 è stato revocato il concorso pubblico, per titoli e prove
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d’esami, a tempo indeterminato di personale dirigente sanitario non
medico, approvato con D.D.G. n. 936 del 20 dicembre 2010 ed è stato
indetto concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dirigente sanitario non medico, relativo ai
seguenti profili:
n. 4 dirigente fisico;
n. 4 dirigente farmacista;
n. 2 dirigente radiochimico/radiofarmacista;
n. 1 dirigente prof. sanit. infermieristiche ed ostetriche;
n. 1 dirigente prof. sanit. della riabilitazione;
n. 1 dirigente prof. sanit. tecnica;
n. 1 dirigente prof. di assistente sociale.
Il bando può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U.
(www.polime.it area pubblicità legale sezione concorsi). Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
settore gestione risorse umane (tel. 090 2213431-3901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 9/h

L.c. 01/C0033 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti
di dirigente medico, varie discipline,
mediante la procedura di mobilità regionale.
Il direttore generale,

in esecuzione della deliberazione n. 2239 del 30 dicembre 2010,
esecutiva ai sensi di legge è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di: n. 1 posto di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio con UTIR; n. 1 posto di dirigente
medico di chirurgia vascolare; n. 1 posto di dirigente medico di
oftalmologia.
Le istanze di partecipazione redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomanda AR. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A 90127 Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale del bando di mobilità regionale potrà essere
richiesto e ritirato presso l’ufficio concorsi art. “A” dell’ARNAS
Civico - G. Di Cristina Benfratelli piazza N. Leotta n. 4 - 90127
Palermo o estratto dal sito dell’azienda: http://www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane dell’azienda
tel. 091 6662428 - 091 6662425.

L.c. 01/C0016 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Modifica e riapertura dei termini relative alla selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 21 del 14 gennaio 2011,
immediatamente esecutiva, rende noto che con il presente avviso si
modifica parzialmente l’avviso integrale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 29 ottobre 2010, serie speciale concorsi, nella parte in cui dispone:
“Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e prodotte in originale (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) quelle in lingua estera dovranno essere legalmente tradotte e munite di dichiarazione di conformità” che viene cassata e così sostituita: “Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e prodotte in originale (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate”. Conseguentemente
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore di struttura complessa, per le seguenti Unità operative di: chirurgia plastico-ricostruttiva e maxillo facciale, chirurgia vascolare, ematologia, lungodegenza, medicina interna 1a, medicina interna semi-intensiva, neurochirurgia, oncologia medica, ortopedia pediatrica, otorinolaringoiatria, pronto soccorso pediatrico ed accettazione, radiodiagnostica, cardiologia pediatrica, medicina fisica e riabilitativa. Il testo integrale dell’avviso, cui fare riferimento per quanto attiene ai requisiti
generali e specifici di ammissione e le modalità di inoltro delle domande di partecipazione, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 14 del 29 ottobre 2010, serie speciale concorsi.
Sono fatte salve le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza a seguito della pubblicazione dell’estratto dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 16 novembre
2010, 4a serie speciale concorsi. I candidati hanno la facoltà di integrare le istanze di partecipazione già prodotte. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dei documenti prescritti, da inviare all’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa SofiaCervello con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146,
scade il 30° giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il
sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i
candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Informazioni in ordine al
presente bando possono essere assunte presso l’U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio concorsi - viale Strasburgo n. 233, Palermo tel. 091
7808793 - 091 7808790 - 091 780 8706.
Il presente bando sarà reso noto nel sito internet dell’azienda
Villa Sofia: www.villasofia.it dopo la pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale: Di Rosa

Il direttore generale: Allegra

N. 10

N.

N. 10a

L.c. 01/C0015 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Elevazione del numero dei posti relative al concorso, per titoli ed
esami, a posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza

In esecuzione della deliberazione n. 94 del 21 gennaio 2011,
esecutiva a norma di legge, vengono elevati, i posti di dirigente
medico di disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 2938/10 da n. 2 a complessivi n. 7 posti.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 18 del 31 dicembre 2010, nonché nel
seguente sito internet: www.asp.ct.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore affari del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania - Ufficio concorsi, in atto ubicato in via S. M. La Grande
n. 5, Catania - tel. 095/2541111.
Il direttore generale: Calaciura

N. 10/b

L.c. 01/C0023 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si comunica che giorno 28 febbraio 2011 alle ore 10.00, nei locali della direzione generale di questa azienda, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per la copertura di n. 16 posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione e n. 12 posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
Per il direttore generale il direttore amministrativo: Restuccia

N. 10/c

L.c. 01/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale:
n. 1 posto di dirigente medico - anatomia patologica;
n. 2 posti di dirigente medico - medicina trasfusionale;
n. 3 posti di dirigente medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, deve pervenire a questa A.S.P. di Messina - via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Sono ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Si precisa, altresì, che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 1° piano, via La Farina n.
263/N nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Lo schema di domanda e la modulistica per le dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno scaricabili dal sito internet
aziendale www.asp.messina.it sezione bandi e avvisi.
Relativamente a ciascuna disciplina, sarà costituita apposita
commissione tecnica incaricata della valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, esprimerà
un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’azienda.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i., ai criteri di valutazione dei titoli previsti dal D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria
vigenti.
Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità in ambito regionale.

N.

1

21

Si rende noto che, ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse
umane per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per, le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica
del candidato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione risorse umanevia La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. 090 3652749, 090
3652752, 090 3652704 - fax 090 3652775, 090 3652601; indirizzo email: www.asp.messina.it
Per il direttore generale il direttore amministrativo: Restuccia

N. 10/d

L.c.01/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e prova
colloquio, per la copertura di posti a tempo indeterminato
di dirigente medico con rapporto di lavoro di tipo esclusivo,
varie discipline

Nel concorso di cui in epigrafe, redazionale n. 37/a. l.c. n.
18/C0068, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010, in esecuzione
della deliberazione n. 54 del 21 gennaio 2011 modifica e parziale
integrazione, limitatamente al numero dei posti ed alle corrispondenti discipline, della deliberazione n. 1208 del 22 dicembre 2010, viene
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale ai
sensi dell’art. 20 del vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria e dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., per la
copertura mediante mobilità esterna dei seguenti posti: dirigente
medico:
Ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
n. 2 posti disciplina chirurgia generale
n. 1 posto disciplina endoscopia
n. 2 posti disciplina ortopedia
n. 3 posti disciplina ostetricia e ginecologia
n. 1 posti disciplina chirurgia vascolare
n. 2 posti disciplina urologia
n. 1 posto disciplina otorinolaringoiatria
n. 1 posto disciplina oftalmologia
Ruolo sanitario- area medica e delle specialità mediche:
n. 4 posti disciplina cardiologia
n. 1 posti disciplina emodinamica
n. 7 posti disciplina medicina e chirurgia accettaz. e urgenza
n. 3 posti disciplina medicina interna (di cui n. 1 lungodegenza)
n. 2 posti disciplina pediatria
n. 1 posto disciplina utin
n. 1 posti disciplina nefrologia e dialisi
n. 3 posti disciplina oncologia
n. 1 posto disciplina neurologia
n. 1 posto disciplina medicina riabilitativa
Ruolo sanitario - area della medicina diagnostica e dei servizi:
n. 5 posti disciplina anestesia e rianimazione
n. 1 posti disciplina medicina trasfusionale
n. 1 posto disciplina radiodiagnostica
n. 2 posti disciplina patologia clinica
n. 1 posto disciplina medicina nucleare
Il direttore generale: Olivieri

N. 10/e

L.c. 01/C0027 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline
Il direttore generale comunica che,

in esecuzione della delibera n. 4 del 14 gennaio 2011 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti del ruolo sanitario:
– n. 3 posti di dirigente medico di cardiologia
– n. 3 posti di dirigente medico di ortopedia
– n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia vascolare
– n. 3 posti di dirigente medico di radiodiagnostica
– n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica
– n. 2 posti di dirigente medico di oncologia
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni dal
D.P.R. n. 483/97 dai D.M. 30 e 31 gennaio 1998, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica, dal D.P.R. n. 445/00.
1) Requisiti generali di ammissione (art. 1, D.P.R. n. 483/97)
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) idoneità fisica all’impiego, che sarà effettuata a cura dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera prima dell’immissione
in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 20/1279, n. 761,è dispensato dalla visita
medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24, D.P.R. n. 483/97)
a) laurea in medicina e chirurgia.
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o indisciplina equipollente (art. 24, 56, comma 1, D.P.R. n. 483/97), o affine (art. 8, punto b), decreto legislativo n. 254/2000
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore i sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30 gennaio
1998, le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficale della
Regione siciliana del 14 febbraio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni. Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per partecipare a concorsi presso le U.S.L. e le aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2,
D.P.R. n. 483/97).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione (art. 2 e
3 D.P.R. n. 483/97.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in conformità al modello di cui all’allegato 1, ed a firma non autenticata dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ed inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: ASP Ragusa piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, ovvero presenta direttamente all’ufficio protocollo generale dell’azienda, sito
allo stesso indirizzo.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio e professionali posseduti nonché irequisiti
specifici di cui al punto 2
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione i precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) eventuali titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
i) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere inviata
ogni comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni ffetto, la residenza dichiarata.
Ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/92 i candidati portatori di handicap, ove lo ritengano potranno specificare nella domanda tale circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica e
indicando gli eventuali ausili di cui necessitano al fine di consentire
alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate entro e non oltre il 30o giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accentante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. La presentazione della domanda da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in
carta semplice:
a) diploma o certificato di laurea;
b) diploma di specializzazione nella disciplina a concorso o
equipollente o affine ai sensi del precedente punto 2) fermo restando
quanto previsto all’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;
c) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documenti, titoli, pubblicazioni che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
e) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di
preferenza;
f) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato;
g) elenco datato e firmato, in triplice copia e in carta semplice,
dei documenti e titoli prodotti con indicazione del relativo attestato
(se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 utilizzando i modelli allegato 2, allegato 3).
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge
ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità (alleg. 4).
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva
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dell’atto di notorietà (unica alternativa allo servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e
tipologia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la
dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma del sopracitato art. 46, D.P.R n. 761/79, e quanto altro
necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
L’amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione della
veridicità delle dichiarazioni rese.
5) Convocazione dei candidati
La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa
Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, non meno di 15 giorni
prima dell’inizio delle prove.
I candidati convocati, che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite, saranno
dichiarati decaduti.
6) Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
negli artt. 11, 20, 21, 22, e 23 del D.P.R. n. 483/97 e con il punteggio
di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
7) Prove di esame (art. 26, D.P.R. n. 483/97)
a) prova scritta:
– relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti la stessa.
b) prova pratica:
– su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolgerà su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio
insindacabile della commissione;
– la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto
c) prova orale:
– sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
8) Valutazione delle prove d’esame (art. 14, DPR n. 483/97)
Il superamento di ciascuna delle previste prove sopracitate è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati formulata dalla commissione esaminatrice secondo ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con osservanza a parità di
punti delle preferenze previste dall art. 5 del D.P.R n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni documentate entro la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, sarà approvata previo riconoscimento della sua regolarità, con atto del direttore generale di questa Azienda, ed è immediatamente efficace.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria rimane efficace per un termine di 36 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
10) Adempimenti dei vincitori
L’immissione in servizio dei vincitori potra aver luogo dopo l’approvazione della dotazione organica a seguito definizione della procedura di verifica di cui all’art. 16 della legge regionale n. 5/09 e conseguente definizione delle procedure di ricollocazione di eventuali
esuberi nel rispetto del D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009.
I candidati dichiarati vincitori ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro saranno invitati dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine di
30 gorni, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalla vigente
normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme nei limiti previsti dal D.P.R. n.
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445/2000. L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti procede
alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di
effettiva presa in servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato
ai vincitori l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica.
11) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di
modificare sospendere o revocare il presente bando di concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di
nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 avente ad oggetto “codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della legge 20 novembre 2005, n. 246”.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet
www.asp.rg.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari del personale (telefono 0932 600805-717718-763-712).
Gilotta
Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa

Il sottoscritto

chiede di essere
ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di n. ....... posti di Dirigente Medico di ........................... pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi n. ..............
del ..................................
................................................................................................................

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nato a ....................................................................................................
il ............................ e residente a ........................................................ c.a.p .................
via .......................................... n. .......;
b) di essere cittadino italiano o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o di essere cittadino di uno degli stati dell’Unione europea
(indicare lo Stato di appartenenza);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (indicare
eventualmente i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste);
d) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);
e) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;
f) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
g) di trovarsi nella seguente, posizione nei riguardi degli obblighi militari .......................................................................;
h) di aver conseguito il diploma di laurea in
................................................................. presso ....................................................................
data ............................;
i) di essere in possesso della specializzazione in
.................................................. (specificare se conseguito ai sensi del decreto
legislativo n. 257/91 e/o ai sensi del decreto legislativo n. 368/99 conseguito presso .................... della durata di ..........................................;
l) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia
di ........................................................;
m) di avere diritto a preferenza per i seguenti motivi:
...................................;

n) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in via
n. .............. città ..........................................................
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso;
....................................................
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o) che i recapiti per eventuali comunicazioni successive alla presentazione della presente domanda di partecipazione sono: nome
destinatario
.....................................................................
indirizzo
................................................................... tel. ............................... cell. ................................
e mail ...................................
Si autorizza l’Azienda nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 196/02 ai trattamento di tutti i dati sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) certificato del diploma di laurea in ..........................................................;
2) certificato di iscrizione all’albo professionale;
3) certificato del diploma di specializzazione in ...................................
4) documenti e titoli in copia unica ritenuti utili ai fini della
valutazione;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati.
Data

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

Firma

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

Allegato 2

Relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del D.P.R n. 445 /2000, inerente titoli posseduti dal candidato:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/il sottoscritto ............................................................................. nata/o
............................ a
........................................................ e
residente
.......................................... via ................................................. consapevole che

il
in
in
caso di dichiarazione mendace sarà punito, ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Dichiara

Che .....................................................................................................................................

Allegato 3

Relativo a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47
del D.P.R. n. 445 /2000 inerente titoli posseduti dal candidato ivi compresi quelli di carriera:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA

La/il sottoscritto ................................................................. nata/o il
............................ a ............................................................................... e residente in
................................................................ via ................................................. consapevole

che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del Codice Penale,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Dichiara
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

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

In esecuzione della delibera n. 5 del 14 gennaio 2011 è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con rapporto
di lavoro esclusivo, dei seguenti incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni:
– U.O.C. di nefrologia e dialisi Ospedale Maggiore di Modica;
– U.O.C. di riabilitazione Ospedale Regina Margherita di Comiso;
– U.O.C. territoriale di neuropsichiatria infantile;
– U.O.C. dipendenze patologiche;
– U.O.C. di psichiatria dipartimento salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana. Il testo integrale del bando
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione con
gli schemi di domanda e di dichiarazione sostitutiva saranno pubblicati, contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Republica italiana, sul 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 provinciale sita a Ragusa, in via G. Di Vittorio n. 51- tel. 0932
600805-600763-600717-600718-600712.
Il direttore generale: Gilotta
N. 12

L.c. 01/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Mobilità volontaria, regionale/interregionale,
per colloquio e valutazione curriculum, per la copertura
di diversi posti di dirigente medico, varie discipline
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 4 del 14
gennaio 2011, esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto
avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale, per colloquio e
valutazione curriculum, per la copertura di posti di dirigente medico
relativamente alle seguenti discipline:
– n. 2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
- n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato presso l’albo
dell’ASP di Ragusa e nel sito www.asp.rg.it
L’azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare,
sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso.
Per informazioni: ASP Ragusa/Direzione affari del
personale/Ufficio concorsi, telefoni: 0932 600763 / 600712 /600717 /
600718.
Gilotta
N. 13

L.c. 01/C0011 (a pagamento)

Che .....................................................................................................................................

Allegato 4

Modalità alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 (N.B. in caso di presentazione di titoli in fotocopia la seguente dichiarazione deve essere apposta su ciascun documento, utilizzando la seguente dicitura ed allegando fotocopia del
documento d’identità valido):
La/il sottoscritto ....................................................................... nata/o il
................................... a ................................................................ e residente in
........................................................ via ............................................................ consapevole
che in caso di dichiarazione mendace falsità in atti ex art. 48 del
D.P.R. n. 445/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 stesso decreto, dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale in mio possesso
Data

N. 11

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

Firma

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

L.c. 01/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Revoca di diversi concorsi

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 3 del 14 gennaio 2011, comunica che sono state revocate le seguenti deliberazioni di indizione concorsi pubblici:
– n. 2341 del 3 luglio 2008 - n. 1 posto direttore struttura complessa psichiatria;
– n. 1466 del 6 aprile 2006 - n. 1 posto direttore struttura complessa materno infantile;
– n. 734 del 28 febbraio 2008 - n. 1 posto direttore struttura complessa neuropsichiatria;
– n. 824 del 19 maggio 2008 - n. 1 posto direttore struttura complessa medicina fisica e riabilitativa;
– n. 676 del 22 febbraio 2008 - n. 1 posto di dirigente medico
anatomia patologica;
– n. 677 del 22 febbraio 2008 - n. 1 posto di dirigente medico
neuropsichiatria infantile;
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– n. 678 del 22 febbraio 2008 - n. 1 posto di dirigente medico
ortopedia;
– n. 679 del 22 febbraio 2008 - n. 3 posti di dirigente medico
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
– n. 680 del 22 febbraio 2008 - n. 3 posti di dirigente medico
medicina generale;
– n. 260 del 6 marzo 2008 - n. 2 posti di dirigente medico cardiologia.
Il presente avviso ha valenza di notifica agli interessati.
Gilotta

N. 14

L.c. 01/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
Revoca di diversi concorsi

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 11 del
20 gennaio 2011, rende noto che sono revocati i concorsi pubblici,
per titoli ed esami, di seguito elencati:
– n. 1 posto di dirigente analista;
– n. 1 posto di dirigente statistico;
– n. 2 posti di dirigente ingegnere ad orientamento civile;
– n. 5 posti di dirigente amministrativo;
I predetti concorsi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi - n. 18 del 31 dicembre 2010
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - n. 3 dell’11 gennaio 2011.
Il presente avviso è altresì pubblicato nel sito internet aziendale:
www-asp.sr.it.
Maniscalco

N. 14/a

L.c. 01/C0030 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie per la copertura
temporanea di posti di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1104
del 10 dicembre 2010, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
di legge;
Rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la
formulazione di distinte graduatorie per la copertura temporanea di
posti disponibili per assenza o impedimento dei titolari, per eventuali posti vacanti e per assunzioni legate a straordinarie esigenze di servizio, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, del profilo professionale di dirigente medico - discipline: anestesia e rianimazione, cardiologia con UTIC, chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia, digestiva, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, neurologia, ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa azienda pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it, il
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L’istanza di partecipazione,
rivolta al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione, dovrà essere spedita con raccomandata
A.R al seguente indirizzo: A.S.P di Siracusa, corso Gelone n. 17,
96100 Siracusa, ovvero presentata direttamente presso l’ufficio di
protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti giorni feriali
con esclusione della giornata del sabato. Per eventuali informazioni
gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane, siti a Siracusa in via Reno n. 19 dalle ore 12,00 alle
ore 13,00.
Maniscalco

N. 14/b

L.c. 01/C0029 (a pagamento)

N.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 incarico
di direttore di struttura complessa dell’UOC emodinamica,
disciplina di cardiologia

In attuazione della deliberazione n. 1152 del 23 dicembre 2010
si intende conferire, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n.
502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.
229/99, nonché dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, l’incarico di direttore di struttura complessa:
– U.O.C. emodinamica, disciplina: cardiologia, presso il distretto ospedaliero SR1.
Requisiti generali e specifici 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
prima dell’immissione in servizio;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da
certificato in data non anteriore a 6 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 servizio;
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina per cui si intende partecipare. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97 e successive
modifiche ed integrazioni. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
f) curriculum professionale in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza;
g) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito
senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno
dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. La partecipazione al presente
avviso non è soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti per
il collocamento a riposo dei dipendenti. Tenuto conto della
durata dell’incarico e dei limiti di età per il collocamento a
riposo dei dipendenti, l’incarico non potrà essere conferito
qualora il termine finale dello stesso superi il sessantacinquesimo anno di età, salve le maggiorazioni di legge.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato
dalla commissione prevista dall’art. 15ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa,
corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa, e presentate, a pena di esclusione,
entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale............
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Nella domanda gli
aspiranti dovranno dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00, i seguenti dati:
1) Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2) Il possesso della cittadinanza italiana ovvero le equiparazioni
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stabilite dalle leggi vigenti, o citadinanza 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) Le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;
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, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, nonché per disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata. La
omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, ovvero la mancanza della firma del candidato, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. La presentazione
della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei
propri dati personali, compreso i dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, per lo svolgimento della
selezione di che trattasi. La domanda di partecipazione all’avviso ed
i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato
e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative svolte ed i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/97, dovranno fare riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle struttre ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, con particolare riferimento alle casistiche, le
quali devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base
dell’attestazione del direttore responsabile dell’unità operativa;
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 obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte, finalità
di formazione o di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curricula verrà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto nella comunità scientifica. Non verranno valutate idoneità in
concorsi, tirocini e interinati, e borse di studio. I contenuti dei curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n.
445/00. I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmnata dal
candidato (senza autentica di firma), con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai
quali si riferisce. In ogni caso deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un valido documento di identità del candidato.
Modalità di attribuzione dell’incarico

N.

1

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un’apposita commissione, nominata dal direttore generale e composa dal
direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del
personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal collegio di direzione.
La commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina nonché l’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento
all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per
l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalità di svolgimento dell’incarico

L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo solo dopo
l’approvazione della dotazione organica, ai sensi dell’art. 16 della
legge regionale n. 5/09. Il candidato al quale verrà conferito l’incarico
sarà invitato a produrre, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla
data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione, a pena di decandenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico,
e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro. Il trattamento economico è disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. per la dirigenza medica e/o sanitaria. L’incarico di direzione di struttura complessa ha durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve. Il dirigente di struttura
complessa è sottoposto, oltre che a verifica triennale, anche a verifica
al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del
dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione
per il conferimento o la conferma dell’incarico. L’incarico è revocato,
secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale
o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave o reiterata, in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna
pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, via Reno, 19 - Siracusa, dal lunedi al venerdi
dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Copia del presente bando potrà essere
estratta dal sito www.asp.sr.it.
Il direttore generale: Maniscalco
N. 14/c

L.c. 01/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti di
dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 95 del 21 gennaio 2011 esecutiva;
Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
483;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti vacanti di dirigente medico nella seguenti discipline:
– n. 3 posti di chirurgia generale;
– n. 2 posti di oncologia medica;
– n. 3 posti di medicina nucleare;
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Sede di lavoro
La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabilita dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al
momento della stipula del contratto di individuale di lavoro.

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda unità sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità
30 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
In ottemperanza all’art. 15, co. 7, decreto legislativo n. 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la possibilità di
accesso con una specializzazione in disciplina affine ai sensi del D.M.
sanità 31 gennaio 1998 e successive integrazioni.
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato
in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il cognome e nome
e il concorso al quale si riferisce la domanda, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza
previste dalle vigenti disposizioni;
i) il domicilio, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a)
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
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Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e
va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Catania - via S.
Maria La Grande n. 5 - 95125 Catania o presentata al protocollo
generale dell’Azienda - via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, con
esclusione di ogni altro mezzo. Il termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente bando viene pubblicato anche sul seguente sito internet: www.asp.ct.it
Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
3) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ovvero
certificato di servizio per quei candidati che se ne avvalgono in alternativa alla specializzazione, come previsto fra i requisiti per l’ammissione);
4) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
5) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferenza
o precedenza nella nomina;
6) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
7) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
8) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente,
in conformità ai modelli di cui all’allegato 2.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
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Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa
deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il
quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina,
il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato nonché le
eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79,
e quant’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali
di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97, i relativi certificati di servizio
devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certificato mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno essere
utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per attingervi
informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei servizi,
comunque certificati nei termini di cui sopra.
Per la valutazione della specializzazione conseguita ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91, il relativo certificato deve contenere specifica indicazione al riguardo.
Prove di esame

Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzioni di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
e) prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme e
secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del D.P.R. n. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate a cura di questa
Azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in
originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L. per i dirigenti medici di ex 1° livello del Servizio
sanitario nazionale.

N.

1

Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore affari del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia. L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore affari del personale, ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in atto ubicato in via
S.M. La Grande n. 5, Catania - tel. 095 2541111.
Allegato 1

(Schema esemplificativo di domanda)

Al direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania

Il/la sottoscritt.... dott. ................................................ nat.... a
........................................................................ il ..................................
residente a ................................ via ..................................................
chiede di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n .........
posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico disciplina .................................................... di cui al bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. ...... del ...........................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni ..................................................................................................;
6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
8) di essere laureato in medicina e chirurgia;
9) di essere specializzato in ............................................ ovvero di
essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art.
56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente di
ruolo presso l’Azienda ......................................................... nel profilo
professionale di .................................. disciplina ..................................;
10) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici di
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza
o precedenza nella graduatoria .................................... (da rilasciare
solo in caso positivo);
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel proprio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.
Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
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ché un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti, datato e firmato.
....l.... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a .......................................
via ........................................ n ....... cap ............ comune
........................................ provincia .....................................
....l.... sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 l’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
Data ...................................

..........................................
(firma non autenticata)

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritt... ...............................................................................
nato/a .................................................................. provincia ................
residente a ...................................................... provincia ........................
in via/piazza ................................................................................ n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

N.
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Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la presente procedura concorsuale.
Data ...................................

..........................................
(firma non autenticata)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(da presentare unitamente a fotocopia di un documento
di riconoscimento)

Il/la sottoscritta ................................................................................
nato/a .................................................................. provincia ................
residente a ...................................................... provincia ........................
in via/piazza ................................................................................ n. ........
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la presente procedura concorsuale.
Data ...................................

..........................................
(firma non autenticata)

Il direttore generale: Calaciura

N. 14/d

L.c. 01/C0022 (a pagamento)

ENTI

ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO
PALERMO
Graduatoria di merito per la stabilizzazione di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto, in esecuzione a quanto deciso nella seduta del 28 dicembre 2010 dalla commissione giudicatrice della procedura di stabilizzazione, per soli titoli, riservata al personale in servizio presso l’ente Camposanto di S. Spirito, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di funzionario tecnico, Cat D3, che la graduatoria provvisoria di merito è la seguente:
Candidato

Daniele Salvatore

Totale punti
100/100
36,4

Il presente avviso a valere come notifica agli interessati è pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all’albo e nel sito: www.entesantospirito.it.
Entro gli stessi termini è esperibile ricorso in opposizione all’Amministrazione da parte degli interessati.
Il presidente della commissione: Cuccia

N. 15

L.c. 01/C0007 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per dirigente medico, disciplina di geriatria

È indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 finalizzata al progetto dal titolo “Indagine
retrospettiva sulla presenza di comorbidità cardiorespiratoria in pazienti con artrite reumatoide e spondiloartriti” da effettuare presso il Centro
di reumatologia - ambulatorio - D.H. del P.O. C.T.O., afferente all’U.O. di geriatria dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti “Villa Sofia Cervello”.
Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializzato in geriatria.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - cap 90146, entro il 20° giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è visionabile nel sito aziendale www.villasofia.it.
Il direttore generale: Di Rosa

N. 16

L.c. 01/C0002 (a pagamento)
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CERISDI - CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore”, anno 2010/2011

Il CERISDI, 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, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi - n. 11 del 30 ottobre 2009, il bando di concorso per n. 10 Borse di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2010 da assegnarsi con le
modalità previste dal D.P. Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7 agosto 1995, e quelle approvate dal Consiglio di amministrazione del CERISDI, fruibili nell’ambito del “XI Master Universitario di II livello Euromediterraneo in Health management e Politiche Pubbliche Padre Ennio
Pintacuda”, della durata di 12 mesi, istituito per l’anno accademico 2009-2010 dalla Università degli studi di Enna “KORE”, secondo i requisiti ed i criteri previsti dal Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509.
Avendo tre dei dieci borsisti rinunciato alle Borse di studio assegnate, il CERISDI, bandisce n. 3 Borse di studio “Premio Giovanni
Bonsignore” 2010, da assegnarsi con le modalità indicate nel Bando di concorso il cui testo integrale e stato già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 11 del 28 agosto 2010, cui si rinvia.
Detto bando è anche consultabile nel sito internet: http://gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione
www.regione.sicilia.it e nel sito internet del CERISDI: www.cerisdi.it
Si rende noto che la graduatoria dei candidati idonei potrebbe essere utilizzata anche per le eventuali borse disponibili nel caso di
rinuncia o di decadenza di uno o più dei n. 7 assegnatari delle predette Borse di studio.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la
sede del CERISDI - Castello Utveggio - Castello Utveggio via Padre Ennio Pintacuda n.1 - 90142 Palermo.
Il presidente: Cardinale
N. 16/a

L.c. 01/C0019 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
ERRATA CORRIGE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 7 incarichi a tempo indeterminato di
direttore di struttura complessa, varie discipline

Nel concorso di cui in epigrafe, redazionale n. 42, l.c. n. 18/C0055, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010, a pag. 72, rubrica Aziende sanitarie provinciali, 1ª colonna, il titolo anzichè: “Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 7 incarichi a tempo indeterminato di direttore di struttura complessa” deve essere correttamente letto:
“Conferimento di n. 7 incarichi di direttore di struttura complessa, varie discipline”.
N. 17

L.c. 01/C0001 (gratuito)
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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 giornali 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.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro
di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
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 Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” 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; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); 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. Giardino, 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-Cattafi, 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.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 22,00
€ 1,65
€ 1,10

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

€

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 inviati 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 stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
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 composizione 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 pubblicati 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 macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inoltrato 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 presso 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 pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamento 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 verifica 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’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
39,60
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
13,20
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
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 siciliana - 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'indicazione, 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta 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 revoca 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 revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA 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 «serie 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 postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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

MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
PREZZO € 2,20

