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AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 aprile 2011.

Approvazione degli elenchi dei soggetti idonei e non idonei
nella long list di esperti scientifici cui affidare la valutazione ex
ante, in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo e di
innovazione nell’ambito dell’Asse IV P.O. FESR Sicilia
2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 20072013 approvato

con decisione della Commissione europea C (2007) n. 4249 del 7 set-
tembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 188
del 22 maggio 2009;

Visto l’asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca, del-
l’innovazione e della società dell’informazione”, obiettivo specifico
4.1., obiettivo operativo 4.1.1;

Vista la Strategia regionale per l’innovazione per il periodo
2007/2013, esitata con deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 30
settembre 2008;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il decreto n. 120/GAB. Assessorato industria del 3 dicembre

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12

del 12 marzo 2010, contenente la direttiva assessoriale, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regione 16 dicembre 2008, n. 23;

Visto il decreto 24 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 8 del 4 giugno 2010, con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico ai fini della formazione della long list di
esperti scientifici a supporto delle attività di valutazione ex ante, in
itinere e finale di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo speri-
mentale e di innovazione tecnologica realizzati con il contributo delle
risorse di cui al predetto programma comunitario;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del predetto avvi-
so, sono pervenute presso la sede del dipartimento attività produtti-
ve n. 304 istanze di richiesta inserimento nella long list;

Considerato che dalle risultanze istruttorie sono state dichiarate
ammissibili, in base a quanto previsto dal predetto avviso pubblico,
n. 208 istanze e dichiarate inammissibili n. 96 istanze, perchè non in
linea con quanto previsto dall’avviso;

Considerato che il predetto decreto del 24 maggio 2010 non ha
previsto alcuna procedura concorsuale, né la redazione di alcuna gra-
duatoria o altre classificazioni di merito, ma soltanto la formazione
di una long list degli aventi titolo;

Ritenuto di dover procedere alla formazione dell’elenco degli
istanti considerati idonei e contestualmente alla formazione dell
elenco degli istanti considerati inammissibili;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa sono approvati: la long list dei
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208 esperti scientifici ritenuti idonei (elenco A) ai sensi dell’art. 3 del
decreto assessoriale del 24 maggio 2010; l’elenco (B) delle 91 istanze
considerate inammissibili ai sensi dello stesso articolo e l’elenco (C)
delle 5 istanze, irricevibili, perché presentate fuori termine; che
fanno, tutti, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso, entro 60
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale
amministrativo regionale ed entro 120 giorni al Presidente della
Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 20 aprile 2011.
ROMANO

Allegati

Elenco A

| Cognome e nome | Settore

1 | Aiello Maria Cristina | Scienze della terra

2 | Alaimo Andrea | Ingegneria industriale e dell’informazione

3 | Alduina Rosa | Scienze biologiche

4 | Alfonzetti Tiziana | Scienze agrarie e veterinarie

| Agata Annalisa |
5 | Antonucci Pier Luigi | Scienze chimiche - Ingegneria industriale

| | e dell’informazione

6 | Arculeo Marco | Scienze biologiche

7 | Arnò Daniele | Ingegneria civile ed architettura - Ingegne-

| | ria industriale e dell’informazione

8 | Baldi Antonella | Scienze agrarie e veterinarie

9 | Balletta Giorgio | Scienze chimiche

10 | Basile Alessandro | Scienze agrarie e veterinarie

11 | Bazan Giuseppe | Scienze biologiche - Scienze agrarie e

| | veterinarie

12 | Benfante Maria Grazia| Scienze della terra - Scienze biologiche

13 | Berzaghi Paolo | Scienze agrarie e veterinarie

14 | Bisignani Biagio | Ingegneria civile ed architettura

15 | Bocchino Fabrizio | Scienze matematiche - Scienze fisiche - 

| | Ingegneria industriale e dell’informazione

16 | Bonanno Giovanni | Scienze fisiche - Ingegneria industriale e

| | dell’informazione

17 | Bradaschia Maurizio | Ingegneria civile ed architettura

18 | Bucchieri Fabio | Scienze biologiche

19 | Caffarelli Alessandra | Ingegneria civile ed architettura

20 | Calabretta Luciano | Scienze fisiche

21 | Calbo Letterio | Scienze mediche

22 | Calderaro Francesca | Ingegneria civile ed architettura

23 | Campione Giuseppe | Ingegneria civile ed architettura

24 | Cannata Salvatore | Scienze della terra

25 | Cappello Francesco | Scienze biologiche - Scienze mediche

26 | Caradonna Fabio | Scienze biologiche

27 | Carfagna Cosimo | Scienze chimiche - Ingegneria industriale 

| | e dell’informazione

28 | Caruso Gabriella | Scienze della terra - Scienze biologiche

29 | Cascio Dorotea | Scienze matematiche - Ingegneria ind-

| Antonietta | striale e dell’informazione

30 | Cassarà Antonia | Scienze agrarie e veterinarie

31 | Castelli Francesco | Ingegneria civile ed architettura

32 | Cavallaro Sebastiano | Scienze biologiche - Scienze mediche

33 | Cavallaro Luca | Ingegneria civile ed architettura

34 | Cavallaro Antonio | Scienze della terra - Ingegneria civile e

| Maria Francesco | architettura

| Cognome e nome | Settore

35 | Cavarretta Domenico | Scienze della terra - Scienze biologiche -

| | Scienze agrarie e veterinarie

36 | Ceraulo Saverio | Scienze mediche

37 | Ciavola Giovanni | Scienze fisiche

38 | Cicero Francesco | Scienze biologiche

39 | Cirà Andrea | Scienze matematiche

40 | Clementi Francesco | Scienze biologiche - Scienze mediche

| Ignazio Giuseppe |
41 | Colella Florindo | Tutti i settori

42 | Colonna Pietro | Scienze della terra - Ingegneria civile ed

| | architettura

43 | Compagno Lucio | Ingegneria industriale e dell’informazione

44 | Conigliaro Alice | Scienze biologiche

45 | Corona Giuseppe | Scienze agrarie e veterinarie

46 | Costantino Domenico| Ingegneria civile ed architettura

47 | Crapanzano Salvatore| Ingegneria industriale e dell’informazione

48 | Crisafi Ermanno | Scienze della terra - Scienze biologiche

49 | Cuccia Luigi | Ingegneria industriale e dell’informazione

| | Ingegneria civile ed architettura - Scien-

| | ze fisiche

50 | D’Amico Mario | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegnere

| | civile ed architettura - Ingegneria indu-

| | striale e dell’informazione

51 | D’Anna Claudia | Scienze biologiche - Scienze mediche

52 | De Lazzari Claudio | Scienze mediche - Ingegneria industriale

| | e dell’informazione

53 | De Marchis Mauro | Ingegneria civile ed architettura

54 | De Pinto Vito Nicola | Scienze chimiche - Scienze biologiche -

| | Scienze mediche

55 | De Stefano Vincenzo | Scienze agrarie e veterinarie

56 | Di Dio Vincenzo | Ingegneria industriale e dell’informazione

57 | Di Dio Giuseppe | Ingegneria industriale e dell’informazione

58 | Di Felice Valentina | Scienze biologiche - Scienze mediche

59 | Di Grigoli Antonino | Scienze agrarie e veterinarie

60 | Di Marco Lo Presti | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| Vincenzo | rinarie

61 | Di Noto Giuseppe | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| | rinarie

62 | Dintcheva Nadka | Ingegneria industriale e dell’informazione

| Tzankova |
63 | Duro Giovanni | Scienze biologiche - Scienze mediche

64 | Faggio Caterina | Scienze biologiche

65 | Falcone Domenico | Scienze della terra - Ingegneria civile ed

| | architettura

66 | Faraci Carla Lucia | Scienze della terra - Ingegneria civile ed

| | architettura 

67 | Fastuca Barbara | Ingegneria civile ed architettura

68 | Favuzza Salvatore | Ingegneria industriale e dell’informazione

69 | Fazio Gioacchino | Scienze chimiche - Scienze biologiche -

| | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria

| | industriale e dell’informazione

70 | Fazio Eugenio | Scienze della terra

71 | Ferrante Margherita | Scienze chimiche - Scienze mediche

| Anna |
72 | Ferreri Tiziana | Scienze chimiche

73 | Fiordilino Emilio | Scienze fisiche

74 | Firenze Alberto | Scienze mediche

75 | Fiscella Tiziana | Scienze agrarie e veterinarie

76 | Forte Giusi Irma | Scienze biologiche - Scienze mediche

77 | Fossetti Marinella | Ingegneria civile ed architettura

78 | Foti Enrico | Ingegneria civile ed architettura

79 | Freni Gabriele | Ingegneria civile ed architettura
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80 | Gaglio Salvatore | Scienze matematiche - Ingegneria indu-

| | striale e dell’informazione

81 | Galvagno Signorino | Scienze chimiche - Ingegneria industriale

| | e dell’informazione

82 | Gammino Santo | Scienze fisiche

83 | Gentile Alessandra | Scienze agrarie e veterinarie

84 | Geremia Francesco | Scienze della terra

85 | Germanà Antonino | Scienze agrarie e veterinarie

86 | Giambelluca Salvatore| Scienze biologiche - Scienze mediche

| Enrico |
87 | Giardina Anna | Scienze biologiche

88 | Giordano Carla | Scienze biologiche - Scienze mediche

89 | Guarneri Patrizia | Scienze biologiche - Scienze mediche

90 | Guccione Salvatore | Scienze mediche

91 | Guerrieri Marco | Ingegneria civile ed architettura

92 | Infascelli Federico | Scienze agrarie e veterinarie

93 | Ippolito Giuseppe | Ingegneria civile ed architettura

94 | Iudicello Maria | Ingegneria industriale e dell’informazione

95 | La Cascia Diego | Scienze matematiche - Scienze fisiche - 

| | Ingegneria industriale e dell’informazione

96 | La Cascia Marco | Ingegneria industriale e dell’informazione

97 | La Commare Umberto | Ingegneria industriale e dell’informazione

98 | La Loggia Goffredo | Ingegneria civile ed architettura

99 | La Mantia Antonino | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| | rinarie

100| La Rosa Carmelo | Scienze chimiche - Scienze biologiche -

| | Scienze mediche

101| Lacava Guglielmo | Ingegneria civile ed architettura

102| Lamberto Luigi | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria

| | civile ed architettura

103| Lanzalone Gaetano | Scienze fisiche

104| Leone Maurizio | Scienze chimiche - Scienze fisiche

105| Li Brando Vito | Scienze chimiche

106| Liardo Francesco | Ingegneria industriale e dell’informazione

107| Lipari Tiziana | Scienze matematiche - Scienze agrarie - 

| | e veterinarie

108| Livreri Patrizia | Ingegneria industriale e dell’informazione

109| Lo Brano Valerio | Scienze fisiche - Ingegneria civile ed archi-

| | tettura - Ingegneria industriale e dell’in-

| | formazione

110| Lo Curzio Massimo | Ingegneria civile ed architettura

111| Lo Nigro Salvatore | Scienze fisiche

112| Lo Re Giuseppe | Ingegneria industriale e dell’informazione

113| Magro Rosario | Scienze fisiche - Ingegneria industriale e

| | dell’informazione

114| Mandracchia Delia | Scienze chimiche

115| Mannino Giuseppe | Scienze mediche

116| Marini Herbert Ryan | Scienze biologiche - Scienze mediche

117| Marino Pasquale | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| | rinarie

118| Marino Anna Maria | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| Fausta | rinarie

119| Marotta Paola | Ingegneria civile ed architettura

120| Marrone Oreste | Scienze mediche

121| Maugeri Salvatore | Scienze della terra

122| Mazzola Antonio | Scienze biologiche

123| Messana Giuseppe | Scienze della terra - Scienze biologiche -

| | Scienze agrarie e veterinarie

124| Messina Angelo | Scienze fisiche - Ingegneria industriale e

| Alberto | dell’informazione

125| Messineo Antonio | Ingegneria civile ed architettura - Inge-

| | gneria industriale e dell’informazione
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126| Migliore Marco | Ingegneria civile ed architettura

127| Milazzo Alberto | Ingegneria industriale ed dell’informazione

128| Militello Valeria | Scienze fisiche - Scienze chimiche -

| | Scienze biologiche

129| Mirenda Elena | Ingegneria civile ed architettura

130| Mistretta Marina | Ingegneria civile ed architettura

131| Morreale Marco | Ingegneria industriale ed dell’informazione

132| Munna Enzo | Scienze matematiche - Scienze fisiche - 

| Giuseppe | Ingegneria industriale e dell’informazione

133| Muoio Anna Maria | Ingegneria industriale ed dell’informazione

134| Musumeci Rosaria | Scienze della terra - Ingegneria civile ed -

| Ester | architettura

135| Nanni Costa Leonardo| Scienze agrarie e veterinarie

136| Napoli Ignazio | Scienze matematiche

137| Noè Daniele | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria

| | civile ed architettura - Ingegneria indu-

| | striale e dell’informazione

138| Noto Renato | Scienze chimiche - Scienze biologiche

139| Pacini Giovanni | Scienze mediche - Ingegneria industriale 

| | e dell’informazione

140| Pafumi Carlo | Scienze mediche

141| Pagano Antonino | Scienze della terra - Ingegneria civile ed 

| | architettura - Ingegneria industriale e del-

| | l’informazione

142| Pagano Francesco | Ingegneria industriale e dell’informazione

143| Palma Giacchino | Scienze fisiche

| Massimo |
144| Palumbo Virginia | Scienze della terra

145| Pani Luca | Scienze biologiche - Scienze mediche

146| Pantaleo Mario | Ingegneria civile ed architettura

147| Papatheu Urania | Tutti i settori

| Giulia |
148| Parenti Rosalba | Scienze biologiche - Scienze mediche

149| Patti Angela | Scienze chimiche

150| Pernice Giuseppe | Scienze della terra - Ingegneria industriale

| | e dell’informazione

151| Perrone Giovanni | Ingegneria industriale e dell’informazione

152| Perzia Patrizia | Scienze chimiche

153| Pisanelli Domenico | Ingegneria industriale e dell’informazione
Massimo

154| Portuesi Tonio | Scienze fisiche - Ingegneria industriale e

| | dell’informazione

155| Presti Debora | Scienze della terra

156| Prizzi Antonino | Ingegneria civile ed architettura - Ingegne-

| | ria industriale e dell’informazione

157| Provvidenza Alfonso | Scienze mediche

158| Puccio Salvo | Scienze della terra

159| Puglisi Concetto | Scienze chimiche

160| Purpura Antonio | Scienze chimiche - Scienze biologiche -

| | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria

| | industriale e dell’informazione

161| Purrello Roberto | Scienze chimiche

162| Raffaele Luigi | Scienze fisiche - Ingegneria industriale e

| | dell’informazione

163| Raimondo Francesco | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| Maria | rinarie

164| Randazzo Nunzio | Scienze fisiche

165| Randazzo Giovanni | Scienze della terra

166| Reale Alessandra | Scienze biologiche

167| Restuccia Carmelo | Scienze chimiche

| Luca |

| Cognome e nome | Settore | Cognome e nome | Settore
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168| Rifuggiato Danilo | Scienze fisiche

169| Rizzo Gianfranco | Ingegneria civile ed architettura - Ingegne-

| | ria industriale e dell’informazione

170| Roccuzzo Giancarlo | Scienze della terra - Scienze agrarie e

| | veterinarie

171| Russo Saverio | Scienze chimiche

172| Sangiorgi Anna | Ingegneria industriale e dell’informazione

173| Santangelo Tanino | Scienze agrarie e veterinarie

174| Sanzone Emanuele | Scienze agrarie e veterinarie

175| Savona Benedetto | Scienze biologiche - Scienze matematiche

176| Schicchi Rosario | Scienze biologiche - Scienze agrarie e vete-

| | rinarie

177| Schilirò Daniele | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria 

| | industriale e dell’informazione

178| Sciacca Salvatore | Scienze chimiche - Scienze mediche

179| Sciarrino Serafina | Scienze della terra - Scienze biologiche -

| | Scienze mediche

180| Sciortino Salvatore | Scienze fisiche

181| Sequenzia Gaetano | Ingegneria industriale e dell’informazione

182| Sinopoli Mauro | Scienze della terra - Scienze biologiche

183| Sirchia Giorgio | Ingegneria civile ed architettura - Ingegne-

| | ria industriale e dell’informazione

184| Sobbrio Paola | Scienze biologiche - Scienze mediche -

| | Scienze agrarie e veterinarie

185| Sorce Salvatore | Ingegneria industriale e dell’informazione

186| Sortino Silvia | Scienze fisiche - Scienze chimiche - Scienze

| | della terra - Scienze biologiche - Scienze 

| | agrarie e veterinarie - Ingegneria civile

| | ed architettura

187| Sortino Salvatore | Scienze chimiche

188| Sortino Giuseppe | Scienze della terra - Sienze biologiche -

| | Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria

| | civile ed architettura

189| Spatafora Francesco | Scienze agrarie e veterinarie

190| Stassi Maria | Scienze matematiche - Scienze agrarie e

| | veterinarie

191| Stelletta Calogero | Scienze agrarie e veterinarie

192| Tesoriere Giovanni | Ingegneria civile ed architettura - Ingegne-

| | ria industriale e dell’informazione

193| Tessitori Matilde | Scienze agrarie e veterinarie

194| Todaro Massimo | Scienze agrarie e veterinarie

195| Trapani Natalia | Ingegneria industriale e dell’informazione

196| Trapani Ferdinando | Ingegneria civile ed architettura

197| Trifirò Antonio | Scienze fisiche

198| Triolo Fabio | Scienze chimiche - Scienze biologiche - 

| | Scienze mediche

199| Tritto Incoronata | Scienze chimiche

200| Trombetta Fabio | Scienze fisiche

201| Tumino Aurora | Scienze fisiche

202| Tutone Renato | Ingegneria industriale e dell’informazione

203| Vacante Vincenzo | Scienze biologiche - Scienze agrarie e 

| | veterinarie

204| Varia Francesca | Scienze agrarie e veterinarie

205| Vasta Valentina | Scienze agrarie e veterinarie

206| Vizzini Salvatrice | Scienze biologiche

207| Zappalà Giuseppe | Scienze della terra - Ingegneria civile ed

| | architettura - Ingegneria industriale e

| | dell’informazione

208| Ziino Marisa | Sciense chimiche - Scienze biologiche

Elenco B

| Cognome e nome

1 | Agnetto Davide

2 | Agnicolo Salvatore

3 | Albano Orazio

4 | Alesi Laura

5 | Algozino Antonino

6 | Alongi Alessandro

7 | Antonucci Lara

8 | Attanasio Andrea

9 | Azzarello Agata

10 | Ballatore Baldassarre

11 | Barbato Giuseppi Del Carmen

12 | Barresi Salvatore

13 | Bontempo Calogero

14 | Buttitta Irene

15 | Calì Marco

16 | Calì Alessandro Maria

17 | Cammisa Alessio

18 | Cancaro Maria

19 | Cancellieri Francesco

20 | Carreca Giuseppe

21 | Cassarà Carmelo

22 | Castiglia Leonardo

23 | Castronovo Natale Maurizio

24 | Cicero Provvidenza

25 | Consoli Letizia

26 | Cordone Vincenzo

27 | Cusumano Giuseppe

28 | Cuttaia Daniela

29 | D’Amato Antonella

30 | De Leo Vincenzo

31 | Di Majo Patrizia

32 | Farina Salvatore

33 | Feo Salvatore

34 | Fontana Mario

35 | Foraci Francesco

36 | Frandina Rosa Alba

37 | Fratello Salvatore

38 | Fricano Rosalba

39 | Fricano Agostino

40 | Frisella Salvatore

41 | Furioso Achille

42 | Gagliardo Maria Grazia

43 | Gaglio Maria Grazia

44 | Genco Valeria

45 | Genovese Sara

46 | Giacalone Gabriele

47 | Giacchino Vincenzo

48 | Giacchino Gabriella

49 | Giannone Teresa

50 | Gibilaro Carmelo

51 | Giordano Alessandra

52 | Gregorio Valter

53 | Gugliuzza Mariantonietta

54 | Iaia Ivano

55 | Iannarino Carlo Giovanni

56 | Latona Antonio Giuseppe

57 | Lazzaro Serena

| Cognome e nome | Settore
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58 | Liuzzo Giuliana

59 | Macaluso Felicia Maria

60 | Machì Agostina

61 | Mancuso Giuseppe

62 | Mancuso Roberto

63 | Marcenò Corrado

64 | Marino Carmelinda

65 | Marino Piero

66 | Marsala Pellegrino

67 | Martino Rosario Antonio

68 | Mineo Giuseppe

69 | Montagna Giorgio

70 | Nicolosi Teresa

71 | Onesta Maurizio

72 | Parasiliti Gaetano Salvo Maria

73 | Pasquali Ugo

74 | Platia Calogero

75 | Poidomani Vincenzo

76 | Pontillo Domenico

77 | Privitera Domenico

78 | Puleo Angelo

79 | Randazzo Gaspare

80 | Riela Giuseppe

81 | Rinaldi Antonella

82 | Rumore Maria Antonietta

83 | Saldì Sabrina

84 | Salvo Vittorio

85 | Sanzaro Vincenzo

86 | Sardina Gaetano

87 | Tanania Angela

88 | Terminello Luigi

89 | Terranova Paolo

90 | Valenti Francesco

91 | Zarcone Tiziana

Elenco c

| Cognome e nome

1 | Bonfiglio Antonio

2 | La Mangia Raffaele

3 | Macedonio Ferdinando

4 | Sanna Gavino

5 | Scalia Lorenzo

N. 1 (2011.17.1355)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ORDINANZA 27 aprile 2011, n. 1.

Modifica dell’ordinanza 2 settembre 2008 relativa alle sup-
plenze da conferire al personale docente non di ruolo con con-
tratto a tempo determinato negli istituti regionali paritari per il
triennio 2009/2012 e seguenti.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE E
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vista la legge regionale n. 5 settembre 1990, n. 34;
Vista l’ordinanza assessoriale n. 2 del 2 settembre 2008, vistata

alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 2540 del 7 genna-
io 2009, concernente “le supplenze da conferire al personale docente
non di ruolo con contratto a tempo determinato negli Istituti regio-
nali paritari per il triennio 2009/2012 e seguenti”.
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| Cognome e nome Vista l’ordinanza assessoriale n. 3 del 25 settembre 2009, con la
quale è stata integrata la citata ordinanza n. 2/2008 apportando
modifiche ad alcuni punti della stessa;

Considerato che questo Assessorato, avendo rilevato omissioni
ed imperfezioni da refusi, ritiene opportuno ancora una volta proce-
dere alla parziale modifica ed integrazione di alcuni punti della cita-
ta Ordinanza n. 2/2008 come segue:

Considerato che ai sensi dell’art. 21 comma 1 della ordinanza n.
2/2008 i docenti in possesso del prescritto titolo di studio non inclu-
si nelle graduatorie di Istituto relative al triennio 2004/2007, hanno la
possibilità entro il 30 settembre di ogni anno scolastico di produrre
domanda per la inclusione nelle graduatorie di disponibilità che
vanno utilizzati successivamente all’esaurimento delle citate gradua-
torie di istituto - 2004/2007 -;

Considerato che annualmente la maggior parte delle graduatorie
di istituto ormai obsoleti si esauriscono in tempi brevi dall’inizio
delle lezioni;

Considerato che nel tempo intercorrente, la scadenza dei termi-
ni di presentazione delle istanze di disponibilità e la data di pubbli-
cazione delle stesse decorrono almeno tre mesi per cui, gli alunni ed
in particolare quelli diversamente abili restano privi dell’insegnante;

Considerato di porre rimedio a tale situazione, ed ai fine di assi-
curare con l’inizio delle lezioni gli insegnanti agli alunni si dispone
quanto segue:

a) anticipare la presentazione delle domande di disponibilità al
30 giugno di ogni anno scolastico;

b) utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto
degli abilitati e non abilitati relative all’a.s. 2004/2007 le graduatorie
di disponibilità dell’anno scolastico precedente nelle more della for-
mazione delle graduatorie di disponibilità dell’anno scolastico in
corso entro il termine del 30 ottobre;

c) rendere permanenti le graduatorie di disponibilità che saran-
no aggiornate dal personale docente non di ruolo già incluso in dette
graduatorie, in possesso di nuovi titoli culturali e didattici posseduti
entro il 30 giugno o da personale docente no di ruolo da includere per
la prima volta;

d) il personale docente non di ruolo già incluso in dette gradua-
torie non in possesso di nuovi titoli culturali e didattici non deve pre-
sentare domanda entro il 30 giugno e rimane inserito in graduatoria
di disponibilità con il punteggio loro assegnato;

Considerato che in sede di riunione con le organizzazioni sinda-
cali di categoria - comparto scuola - è stato concordato che nella ste-
sura delle graduatorie speciali la valutazione del titolo di specializza-
zione polivalente deve essere valutato con il medesimo punteggio dei
titoli monovalenti, oppure detti titoli devono essere considerati titoli
di accesso senza l’attribuzione di alcun punteggio.

Considerato di dovere modificare il punto 3) lettera A della tabel-
la di valutazione, considerando i titoli di specializzazione, titoli di
accesso per le graduatorie speciali senza l’attribuzione del punteggio
ai fini della inclusione in graduatoria.

Considerato di dovere integrare il comma 7 dell’art. 20 andando a
specificare chi è l’insegnante avente diritto è l’insegnante nominato con
contratto di lavoro a tempo determinato a supplenza annuale da parte
dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e l’insegnante nominato
con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dell’Assessora-
to regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

Ritenuto necessario di dovere apportare le necessarie modifiche
alla O.A. n. 2 del 2 settembre 2008;

Ritenuto altresì, che per quanto non previsto nulla viene modifi-
cato;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Ordina:

Articolo unico

Per le motivazioni in premessa enunciati, la O.A. n. 2 del 2 set-
tembre 2008, concernente” le supplenze da conferire al personale
docente non di ruolo a tempo determinato nei Licei artistici regiona-
li paritari e nell’Istituto tecnico regionale paritario per il triennio
2009/2012 e seguenti”, è integrata e modificata come segue:

a) il comma 1 dell’art. 21 dell’ordinanza assessoriale n. 2 del 2
settembre 2008 è sostituito dal seguente.

1) Le domande di disponibilità per l’anno scolastico
2011/2012 e seguenti devono essere presentate ai presidi dei
Licei artistici regionali e dell’Istituto tecnico regionale di
Catania dal 1 al 30 giugno.

2) In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto degli
abilitati e dei non abilitati relative al triennio 2004/2007
saranno utilizzati le graduatorie di disponibilità vigenti del-
l’anno scolastico precedente, nelle more della formazione
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delle graduatorie di disponibilità dell’anno scolastico cui si
riferisce la nomina da pubblicare entro il 30 ottobre.

3) Le graduatorie di disponibilità sono permanenti è vengono
aggiornate annualmente entro il predetto termine del 30
giugno dagli insegnanti non di ruolo già inclusi in dette gra-
duatorie in possesso di nuovi titoli culturali e didattici pos-
seduti alla scadenza di presentazione delle istanze, e del
personale docente non di ruolo di nuova inclusione.

4) il personale docente non di ruolo già incluso nelle gradua-
torie di disponibilità sprovvisto di nuovi titoli culturali e
didattici non deve presentare domanda di inclusione in gra-
duatoria entro il 30 giugno. Detto personale rimane inseri-
to in graduatoria con il punteggio loro assegnato.

d) il punto 3) lettera A della tabella di valutazione annessa alla
O.A. n. 2/2008 è modificato come segue.

Alla specializzazione per l’inclusione nelle graduatorie specia-
li per l’insegnamento negli istituti professionali per ciechi non va
assegnato alcun punteggio.

e) nelle more della formazione delle graduatorie regionali trien-
nali da parte dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ai sensi del-
l’art. 8 della legge regionale n. 34/1990 e della ordinanza assessoriale
n. 2 del 2 settembre 2008, annualmente il conferimento delle supplen-
ze temporanee con contratto di lavoro a tempo determinato fino
all’avente diritto al personale docente non di ruolo da parte dei Presi-
di delle scuole regionali paritari sarà effettuato nell’ordine che segue.

1) ad insegnanti inclusi nelle graduatorie di istituto relative al
triennio 2004/2007.

2) ad insegnanti inclusi nelle graduatorie di disponibilità degli
abilitati.

3) Dopo le parole “all’avente diritto” del comma 7 dell’art. 20
della O.A. n. 2/2008 sono aggiunte le seguente parole: “da parte del-

l’Ufficio scolastico regionale per la Siclia con contratto di lavoro a
tempo determinato o dal Dipartimento dell’istruzione e della for-
mazione professionale con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito htpp://pti.regione. sicilia.it/portal/page/por-
tal/PIR PORTALE/PIR LaNuovaStrutturaRegionale/PIR Assessoratoi-
struzioneeformazioneprofessionale/PIR PubblicaIstruzione? MODE=16

Palermo, 27 aprile 2011.
CENTORRINO

N. 2 (2011.18.1381)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Selezione di n. 4 mediatori culturali per le attività previste
dal progetto Al Khantara... integrazione sicura - PON Sicurezza
per lo sviluppo 2007-2013.

Con decreto n. 735 del 23 maggio 2011, è stata indetta una sele-
zione per il conferimento di n. 4 incarichi libero-professionali a sog-
getti esperti in attività di mediazione culturale. L’avviso e i relativi
allegati sono scaricabili dal sito www.regione.sicilia.it/lavoro e
www.sicurezzasud.it.

N. 2/a (2011.21.1609)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
COMUNE DI PACHINO

Provincia di Siracusa

Selezione, per titoli e prova pratica, per l’assunzione
di n. 1 operatore fabbro, riservata ai disabili

È indetta selezione pubblica per titoli e prova pratica-operativa per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 disabile ai sensi della Legge
n. 68/99 per la copertura di n. 1 posto di operatore fabbro, categoria A,
posizione economica A.1. Sono ammessi a partecipare alla selezione gli
aspiranti, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione negli elenchi, di cui all’art. 8 della Legge 68 del 12 marzo 1999
della Provincia di Siracusa, con la qualifica di fabbro.

I candidati non dovranno presentare alcuna domanda di parte-
cipazione alla predetta selezione, ed al momento della convocazione
da parte dell’Amministrazione dovranno esibire i titoli posseduti per
la valutazione degli stessi.

Il bando di selezione pubblica integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Pachino, nonché nel sito internet
www.comune.pachino.sr.it - www.zonasud.org.

Il responsabile del servizio Dott. Vincenzo Blundo Tel.
0931/803159.

Il responsabile del servizio: Blundo

N. 2/b L.c. 07/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

Selezione per esami per l’assunzione di n. 1 dirigente economista

Il dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane rende
noto che è indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 dirigente economista.

Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 27
giugno 2011.

II bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it. ed all’Albo
Pretorio on-line. Per informazioni chiamare il Settore Gestione e
Sviluppo Risorse Umane tel. 0932 676614 - 0932 676634.

Licitra

N. 2/c L.C. 07/C0024 (a pagamento)

COMUNE DI VILLABATE

Provincia di Palermo

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale

Il comune di Villabate (PA) Settore VI/Comando Polizia Muni-
cipale Piazza Stazione n. 1 - 90039 Villabate (Pa) tel. 091 6141590
fax 091 492036 indice una selezione pubblica per titoli per la forma-
zione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
Agenti di Polizia Municipale - Categoria C - Posizione economica
C1 per la durata di mesi sei. La domanda di ammissione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando dovrà perveni-
re entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione, dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana; copia del bando integrale può essere richiesto all’ufficio
Amministrativo P.M. durante le ore di ufficio dalle ore 9,00 alle ore
12,00 escluso il sabato o scaricato dal sito istituzionale del Comu-
ne: www.comune.villabate.pa.it o dall’Albo Pretorio On-Line del-
l’Ente.

Resp. procedimento: Comandante polizia municipale: Tuzzolino

N. 2/d L.c. 07/C0027 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Provincia di Catania

Graduatoria definitiva relativa al concorso per titoli
a n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che con deliberazione G.M. n. 32 del 27 aprile
2011, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubbli-
co, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale
cat. D1, con contratto a tempo indeterminato e pieno.

La graduatoria è stata pubblicata nel sito dell’ente e all’Albo pre-
torio on line dal 29 aprile 2011.

Il direttore generale: Scandura

N. 2/e L.c. 07/C0019 (a pagamento)
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PAPARDO PIEMONTE
MESSINA

Mobilità volontaria regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare,
e n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 757 del 3
maggio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale per:

n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare;
n. 1 dirigente medico - disciplina: neonatologia.
Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del

previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo racco-
mandata/a.r.. La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà
considerata rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria
del comparto sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia. Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del decreto legislativo n.
165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Pertanto ai
sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, possono presentare domanda i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministra-
zioni, che abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei
seguenti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

specializzazione nella disciplina oggetto di mobilità o disciplina
equipollente;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato a cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'avviso devono essere redatte
secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte
- ctr. Papardo - 98158 Messina e devono pervenire entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella G.U.R.I. L’Azienda si riserva di non valutare le
domande incomplete. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di
ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante. L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa. Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del-
l’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Non
saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso. Le persone interessate che
avessero già inviato la domanda di trasferimento all’azienda, al di
fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere

ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
maggiormente significative e, comunque degli elementi professiona-
li connaturati all'espletamento delle funzioni del posto da ricoprire.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei curricula,
tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione
ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e gli
obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione delle risorse, nonché
il grado di conoscenza delle normative di settore e nell’effettuazione
di un colloquio in materie attinenti alla disciplina a selezione. In par-
ticolar modo, per quanto attiene la mobilità di dirigente medico di
neonatologia, in sede di colloquio, si terrà conto dell’esperienza
acquisita in terapia intensiva neonatale, tenuto conto che presso
l’Unità operativa complessa di pediatria dell’azienda è insistente una
U.T.I.N.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando
due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extraregionale).
Gli elenchi verranno pubblicati nel sito web dell’azienda. Con prov-
vedimento motivato del direttore generale verrà individuato, dal-
l’elenco degli idonei regionali, il nominativo / i nominativi dei can-
didati da trasferire; in assenza di idonei alla mobilità regionale, con
provvedimento motivato del direttore generale verrà individuato,
dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo / i nominativi
dei candidati da trasferire. L’azienda si riserva ogni più ampia facol-
tà in ordine alla proroga dei termini, alla sospensione, nonché alla
revoca o all’annullamento del presente avviso. Per informazioni
rivolgersi a: Settore gestione risorse umane - Ufficio concorsi
090/3392835-2847.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA

Al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................

chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per
n. ....... posti di dirigente medico - disciplina ...........................
.......................................... con delibera n. .............. del ...................................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilascia-
te nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa alle-
gati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art.
76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere nato/a a ........................................ il ...............................................
e di risiedere a ................................................................................... CAP. .......................
in via .................................................................................................. n ..............;

2) di possedere il seguente codice fiscale ..............................................;
3) di essere di stato civile ................................................. (figli n. ..........);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalen-

te (indicarla ..................................................................................................................);
5) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comu-

ne di .............................................................................;
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6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ...........................................................................................;

7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
..................................................................................................;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................
conseguito in data ................................... presso .........................................................;

9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazio-
ne in ........................................................... conseguito in ..........................................

data ................................................. presso ......................................................................;
10) di essere tuttora iscritto al n. ....................... dell’albo/ordine dei

...................................................... della Provincia/Regione ................................... a
decorrere dal ........................................................;

11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente compatto ....................................................................
a far data dal .................................................;

12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
................................................., disciplina .......................................... dal .....................

sede di lavoro ................................................., U.O. ........................................................,
con il seguente incarico ........................................................ rapporto di lavoro
part time SI / NO, (dal ....................................) rapporto esclusivo SI / NO;

13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professiona-
le attualmente ricoperto;

14) di non aver subito misure disciplinari nell'ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) .........................................................................................................;

16) le ferie residue alla data attuale .............................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ulti-

mi 2 anni ....................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: Temporanea - Per-

manente; Organismo che ha disposto il provvedimento: _ Medico
competente _ Collegio Medico legale; eventuale accertamento sanita-
rio in corso ....................................................................................;

19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc.) ....................................................................................;

20) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affer-
mativo specificare: ......................................................................................................;

21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 _ SI _ NO;
22) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n.

267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _NO;
23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali

.........................................................................................................;
24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di avviso e di accettane senza riserva
alcuna;

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del compatto
sanità;

26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del decreto legislativo n. 196/2003;

27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Sig./Sig.ra: ..........................................................................................................................
via ............................................................................. comune di ..........................................
(Prov. ...........................) Cap ................................ Tel. .......................................................

Alla presente allega:
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
un elenco degli eventuali documenti presentati;
copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali documen-

ti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

una copia non autenticata e firmata di valido documento di rico-
noscimento.

Data ...............................................................
Firma

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

N. 3 L.c. 07/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA

Mobilità volontaria regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 837 del 12
maggio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale per:

n. 1 dirigente fisico - disciplina: fisica sanitaria.
Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del

previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo racco-
mandata/a.r.. La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà
considerata rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo naziona-
le di lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del com-
parto sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è garan-
tita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavo-
ro ed il trattamento sul lavoro. Pertanto ai sensi di quanto disposto
dall’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, possono pre-
sentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato presso altre amministrazioni, che abbiano superato il
periodo di prova, in possesso dei seguenti

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la scaden-
za del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impie-
go sarà effettuato a cura dell’Azienda.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere redatte
secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte
- ctr. Papardo - 98158 Messina e devono pervenire entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella G.U.R.I. L’Azienda si riserva di non valutare le
domande incomplete. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di
ammissione si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine
indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accet-
tante. L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministra-
zione stessa. Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del-
l’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso. Non
saranno considerate eventuali istanze di mobilità pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso. Le persone interessate che
avessero già inviato la domanda di trasferimento all’azienda, al di
fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere
ammesse alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
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maggiormente significative e, comunque degli elementi professiona-
li connaturati all'espletamento delle funzioni del posto da ricoprire.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa dei candidati ammessi, consistente nell’esame dei curricu-
la, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualifica-
zione ed esperienza professionale, con le prestazioni da effettuare e
gli obiettivi da perseguire attraverso l’acquisizione delle risorse,
nonché il grado di conoscenza delle normative di settore e nell’ef-
fettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disciplina a
selezione. Al termine del colloquio e della valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione com-
plessiva, l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto,
stilando due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extrare-
gionale). Gli elenchi verranno pubblicati nel sito web dell’azienda.
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo / i nominativi dei
candidati da trasferire; in assenza di idonei alla mobilità regionale,
con provvedimento motivato del direttore generale verrà individua-
to, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo / i nomina-
tivi dei candidati da trasferire. L’azienda si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla sospensione, nonché
alla revoca o all’annullamento del presente avviso. Per informazio-
ni rivolgersi a: Settore gestione risorse umane - Ufficio concorsi
090/3392835-2847.

Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA

Al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
C.da Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................

chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da codesta azienda, per
n. 1 posto di dirigente fisico - disciplina Fisica sanitaria con delibera
n. .............. del ................................................... consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presen-
te domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre
alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in
base alle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

1) di essere nato/a a ........................................ il ...............................................
e di risiedere a ................................................................................... CAP. .......................
in via .................................................................................................. n ..............;

2) di possedere il seguente codice fiscale ..............................................;
3) di essere di stato civile ................................................. (figli n. ..........);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalen-

te (indicarla ..................................................................................................................);
5) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comu-

ne di .............................................................................;
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari ...........................................................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere

procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
..................................................................................................;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................
conseguito in data ................................... presso .........................................................;

9) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazio-
ne in ........................................................... conseguito in ..........................................

data ................................................. presso ......................................................................;
10) di essere tuttora iscritto al n. ....................... dell’albo/ordine dei

...................................................... della Provincia/Regione ................................... a
decorrere dal ........................................................;

11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente compatto ....................................................................
a far data dal .................................................;

12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
................................................., disciplina .......................................... dal .....................

sede di lavoro ................................................., U.O. ........................................................,
con il seguente incarico ........................................................ rapporto di lavoro
part time SI / NO, (dal ....................................) rapporto esclusivo SI / NO;

13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professiona-
le attualmente ricoperto;

14) di non aver subito misure disciplinari nell'ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);

15) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) .........................................................................................................;

16) le ferie residue alla data attuale ...............................................................;
17) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ulti-

mi 2 anni ....................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: Temporanea - Per-

manente; Organismo che ha disposto il provvedimento: _ Medico
Competente _ Collegio Medico legale; Eventuale accertamento sani-
tario in corso ....................................................................................;

19) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc.) ....................................................................................;

20) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affer-
mativo specificare: ......................................................................................................;

21) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 _ SI _
NO;

22) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n.
267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _NO;

23) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali
.........................................................................................................;

24) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettane senza riserva
alcuna;

25) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del compatto
sanità;

26) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedu-
ra, sensi del decreto legislativo n. 196/2003;

27) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Sig./Sig.ra: ..........................................................................................................................
via ............................................................................. comune di ..........................................
(Prov. ...........................) Cap ................................ Tel. .......................................................

Alla presente allega:
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
un elenco degli eventuali documenti presentati;
copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali documen-

ti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;

una copia non autenticata e firmata di valido documento di rico-
noscimento.

Data ...............................................................
Firma

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

N. 4 L.c. 07/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE

MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di medicina fisica e riabilitativa

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n 838 del 12
maggio 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 10 dicem-
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bre 1997 n. 483, alle ore 12 del primo lunedì seguente al 30° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, avranno luogo presso i locali del settore
gestione risorse umane di questa azienda, siti in c.da Papardo - Mes-
sina, le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della com-
missione esaminatrice del concorso pubblico indetto con delibera n.
1950 del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 18 del 31 dicembre 2010
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale n.
5 del 18 gennaio 2011 per la copertura di n. 2 posti di Medicina fisi-
ca e riabilitativa.

Il direttore generale: Caruso

N. 5 L.c. 07/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 11 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,

e contestuale mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico,

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si comunica che, con delibera n. 273 dell’1 aprile 2011, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
11 posti di dirigente medico nella disciplina della Medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza e avviso pubblico di mobilità volonta-
ria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 3 posti di dirigente medico nella stessa disciplina, da adibire
presso l’U.O. di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso di questa
A.O.U.P.. La spedizione delle domande di partecipazione deve esse-
re fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il
bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091/65555582

Il direttore generale: La Rocca

N. 6 L.c. 07/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione,

e contestuale mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, per n. 4 posti di dirigente

medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che, con delibera n. 289 dell’1 aprile 2011, è stasto
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 5 dirigenti medici nella discipli-
na dell’Anestesia e rianimazione e contestuale avviso pubblico di
mobilità volontaria, (regionale/extraregionale) per titoli e colloquio
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico, nella stessa disci-
plina da adibire presso l’U.O. di Anestesia e rianimazione di questa
A.O.U.P. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il
bando può essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel.
091165555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 7 L.c. 07/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per il conferimento di incarichi di dirigente

medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che, con delibera n. 314 del 7 aprile 2011, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente
medico, nella disciplina dell’Ortopedia e traumatologia, da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del dipendente
medico in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il bando può
essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo - o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Responsabile
del procedimento è il signor Francesco Gaudesi tel. 091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 8 L.c. 07/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica

Si comunica che, con delibera n. 322 dell’8 aprile 2011, è stato
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, (regionale/extraregio-
nale), per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigen-
te medico, nella disciplina dell’Anatomia patologica, da adibire pres-
so l’U.O. di Anatomia patologica di questa A.O.U.P.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella G.U.R.I. Il bando può
essere ritirato presso l’Ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.poli-
clinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Responsabile del pro-
cedimento è il signor Francesco Gaudesi tel. 091/65555582.

Il direttore generale: La Rocca

N. 9 L.c. 07/C0004 (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 a tempo
determinato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo

professionale addetto stampa

In esecuzione della deliberazione n. 427 del 29 aprile 2011, ese-
cutiva. è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale - Addetto stampa - Ctg “D” - posizione econo-
mica D/0.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
manda A.R. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 2/A - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o estratto dal
sito dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org.

Per informazioni (telef. 091/6662428 - 425).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 10 L.c. 07/C0007 (a pagamento)
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di nefrologia e dialisi

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, 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 sani-
tario nazionale:

n. 2 posti di dirigente medico di nefrologia e dialisi.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni 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 successi-
vo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nella Gazzet-
ta 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 a data dell’ufficio postale accet-
tante. 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 dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita commis-
sione tecnica incaricata della valutazione positiva e comparata del
curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effet-
tuazione del colloquio.

La commissione, al termine del colloquio sulla scorta della valu-
tazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, esprimerà
un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle esi-
genze dell’azienda.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 200l, 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. nonchè a quanto stabi-
lito 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 pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona-
li) 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 confe-
rimento 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’op-
portunità 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 umane
- via La  Farina n. 263/N 98123 Messina - tel. (090) 3652749,

(090) 3652752, (090) 3652704 - fax (090) 3652775, (090) 3652601
indirizzo, e-mail: www.asp.messina.it

Il direttore generale: Giuffrida

N. 11 L.c. 07/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del
concorso a n. 2 posti di dirigente medico,

disciplina di neonatologia

Si comunica che il 31° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle ore
10,00, nei locali della direzione generale di questa azienda, si proce-
derà alle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di
dirigente medico di neonatologia.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 12 L.c. 07/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico,
varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 413 del 28
aprile 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
rende noto che è indetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura dei seguenti posti vacanti di personale del ruolo sanitario -
Profilo professionale: Dirigente Medico: Area medica e delle speciali-
tà mediche;

– N. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Fisica e
Riabilitazione;

– N. 2 posti  di Dirigente  Medico - disciplina: Nefrologia - Area
chirurgica e delle Specialità chirurgiche 

– N. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Vascola-
re 

– N. 8 posti di Dirigente Medico - disciplina: Ostetricia e Gineco-
logia.

Requisiti di ammissione: Possono partecipare al concorso colo-
ro che possiedono i requisiti prescritti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 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’osservazione delle norme in tema di categorie pro-
tette, sarà effettuato a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di Sira-
cusa prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente o affine (D. Lgs. n. 254/00, art. 8 comma 1,
lett. b). È esentato dal requisito di cui alla lett. d) il personale che alla
data dell’1 febbraio 1998 ricopriva un posto di ruolo presso le Azien-
de USL, e Aziende ospedaliere nella disciplina relativa al posto a con-
corso;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da cerfifica-
to rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio. Non possono accedere all’impiego coloro
che siano 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 docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I requisiti di cui sopra
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilita
nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande
di ammissione. 
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Domanda di ammissione - La domanda di partecipazione al con-
corso, redatta in carta semplice in conformità allo schema di doman-
da che sarà disponibile nel sito internet di questa Azienda
(www.asp.sr.it), dovrà essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Sanitaria provinciale di Siracusa. La domanda e la documentazione
ad essa allegata dovrà essere spedita con raccornandata A.R. al
seguente indirizzo: A.S.P. di Siracusa Corso Gelone n. 17, 96100 Sira-
cusa, ovvero presentata direttamente presso l’ufficio di protocollo
generale dalle ore 9,00 alle ore 13 di tutti i giorni feriali con esclusio-
ne della giornata del sabato. La domanda di partecipazione al con-
corso dovrà pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda di partecipazione all’avviso si
considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo racco-
mandata A.R. entro il sopraindicato termine. A tal fine fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la
presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’even-
tuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto. Le
domande inoltrate prima della data della suddetta pubblicazione non
saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza
alcun obbligo di comunicazione agli interessati. Nella domanda di
partecipazione al concorso l’aspirante deve dichiarare sotto la pro-
pria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di
dichiarazione mendace e falsità degli atti, i seguenti dati:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazio-

ni e le cause di eventuale risoluzione. L’aspirante dovrà, inoltre, indi-
care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni comunicazione inerente al concorso. L’Amministra-
zione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamen-
to dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stes-
sa.

Documentazione da allegare - Alla domanda di partecipzione al
concorso i candidati debbono allegare, a pena di esclusione, la docu-
mentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici per l’am-
missione previsti ai superiori punti c), d) ed e). Alla domanda devo-
no, inoltre, essere allegati:

1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o pre-
ferenza alla nomina;

2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente;

3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candi-
dato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Per la presentazione dei documenti sopra indicati il candidato
può avvalersi di dichiarazioni sostitutive, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle autorita competenti. In caso di dichiarazione sostitu-
tiva, questa deve essere resa nei modi previsti dalle vigenti disposizio-
ni in materia, con particolare riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie rela-
tivi alla certificazione cui si riferiscono, pena la mancata valutazione
del titolo. Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia
semplice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è con-
forme all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18
secondo comma, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000. La
dichiarazione  di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica
di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
nata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Nella certificazione rela-
tiva al diploma di specializzazione deve essere attestato se il diploma
è stato conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 e la dura-
ta legale del corso di specializzazione ai fini della attribuzione del
punteggio. In caso di autocertificazione, il candidato dovrà specifica-

re quanto sopra. In assenza di tale specificazione, non sarà attribui-
to il punteggio previsto dall’art. 27 comma 7 del DPR 483/97. La
firma in calce alla domanda di partecipazione all’avviso, non deve
essere autenticata. La mancanza della sottoscrizione costituisce
motivo di esclusione. Alla domanda deve essere unito l’elenco, in tri-
plice copia ed in carta semplice, dei documenti e titoli presentati.

Nomina della Commissione - La commissione, di cui all’art. 6
del D.P.R. 10 dicembre 1997, 483, si riunirà presso gli uffici ammini-
strativi dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda siti in Via
Reno 19, per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile
(esclusi il sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. La commissione esamina-
trice sarà nominata dal Direttore Generale con le modalità previste
dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Ammissioni dei candidati - L’ammissione e l’esclusione dei candi-
dati sono deliberate dal competente organo dell’Azienda. L’esclusione
e disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati
entro 30 giorni dall’esecutività della relativa deliberazione.

Valutazione dei titoli - I titoli saranno valutati dall’apposita Com-
missione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 483 del 12 dicembre 1997 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Prove di esami - A norma di quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R.
n. 483 del 10 dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:

– Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

– Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione. La prova  pratica deve
comunque essere illustrata schematicamente per iscritto 

– Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La data e la
sede delle prove d’esami saranno comunicate ai candidati con lettera
raccomandata A.R. spedita almeno 20 giorni prima della data della
prova stessa al domicilio indicato nella domanda di ammissione o a
quello risultante da successiva comunicazione di modifica. Il supera-
mento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - Il Direttore Generale della ASP di Siracusa, ricono-
sciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva. La graduatoria
di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osser-
vanza, a parità di punti delle preferenze previste dall’art. 5 del decre-
to del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei
posti complessivamente messi a concorso i candidati utilmente collo-
cati nella graduatoria di merito. Si applicano, per quanto compatibi-
li, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integra-
zioni. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con Provvedimento del direttore generale della
ASP ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del
concorso sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na e, altresì, nel sito internet di questa Azienda (www.asp.sr.it). La
graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle normative
in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà essere uti-
lizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che, successivamente, dovessero rendersi disponibili e
potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di incarichi per la
copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimen-
to del titolare.

Adempimenti dei vincitori - I candidati dichiarati vincitori saran-
no invitati dalla ASP di Siracusa, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nel termine massimo di 30 gg., a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al con-
corso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
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Stipulazione contratto individuale e assunzione in servizio - A
seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Am-
ministrazione procederà alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa dei
CC.NN.LL. per la dirigenza medica e veterinaria. L’assunzione decor-
rerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva entrata
in servizio. Il nominato dovrà assumere servizio, a pena di decanden-
za, salvo giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella
lettera di nomina.

L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei. La parteci-
pazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposi-
zioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale pres-
so le ASP, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai docu-
menti ed atti da presentare. Con la firma del contratto individuale e
l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed economico dei dipendenti delle ASP. Decade dall’impiego chi
abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti
falsi o viziati da irregolarità non sanabile. Per quanto non previsto
nel bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui ai decre-
ti legislativi n. 502/92 e n. 229/99, al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997, al decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integra-
zioni, al vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria del Ser-
vizio sanitario nazionale ed alla legge n. 127/97 e successive modifi-
che ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti pres-
so le strutture organizzative di amministrazione dal personale del-
l’ASP di Siracusa per le finalità di gestione del concorso esaranno
trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferi-
mento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché ancora quello di opporsi al  loro trattamento per motivi legit-
timi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASP di
Siracusa. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. I
documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenu-
to le prove di esami, solo dopo il compimento del sessantesimo gior-
no dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito del con-
corso. In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo
giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Gestione Risorse Umane siti in
Siracusa Via Reno n. 19 tutti i giorni feriali, esclusa la giornata del
sabato, dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Maniscalco

N. 12/a L.c. 07/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Concorso per titoli a diversi posti
di collaboratore professionale sanitario

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 427 del
6 maggio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva;

Rende noto che è indetto pubblico concorso

per titoli per la copertura dei seguenti posti vacanti del profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario, cat. D:

– personale tecnico sanitario n. 6 posti di tecnico di laboratorio
biomedico;

– Personale di vigilanza ed ispezione: n. 3 posti di tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; b) idonei-
tà fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego

con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale prima
della immissione in servizio; il personale dipendente a tempo indeter-
minato del S.S.N è dispensato dalla visita medica; c) diploma univer-
sitario conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n 502, e successive modificazioni ovvero i diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciu-
ti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni al diploma universi-
tario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici; d) iscrizione all’albo professionale ove richiesto per
l’esercizio professionale. L’iscrizione all’albo professionale dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo
restato l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio. 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 a decorrere dalla data di entrata in vigore dal primo con-
tratto collettivo. Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice in conformità al modello allegato “A”, reperibile sul sito di que-
sta azienda www.asp.sr.it dovrà essere rivolta al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La domanda e la docu-
mentazione ad essa allegata dovrà essere spedita con raccomandata
A.R al seguente indirizzo Azienda sanitaria provinciale corso Gelone
n. 17, 96100 Siracusa, ovvero presentata direttamente presso il pro-
tocollo generale dell’azienda dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali con esclusione della giornata del sabato. La domanda di
partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena di esclusione non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. La domanda di partecipazione al concorso si consi-
dera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine farà
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Il termine fis-
sato per la presentazione della domanda e dei documenti è perento-
rio l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto. Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità i seguen-
ti dati: 1) cognome e nome data e luogo di nascita e residenza; 2) il
possesso della cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea; 3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le
eventuali condanne penali riportate; 5) i titoli di studio posseduti; 6)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 7) i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione
di precedenti rapporti di pubblico impiego; 8) i titoli che danno dirit-
to ad usufruire di riserve precedenze o preferenze; 9) il domicilio
presso il quale ad ogni effetto di legge deve essere fatta ogni comuni-
cazione inerente il concorso; in caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza indicata nelle dichiarazioni rese dell’aspiran-
te nell’istanza; l’azienda non si assume alcuna responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione
del recapito da parte dei concorrenti. La firma in calce alla domanda
non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della doman-
da comporta l’esclusione del concorso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge in esenzio-
ne dell’imposta sul bollo ai sensi della legge n. 370/88, ovvero auto-
certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente i
seguenti documenti: certificazioni comprovanti il possesso dei requi-
siti previsti dai punti C) e D), rilasciate dalle competenti autorità a
pena di esclusione. Alla domanda inoltre dovranno essere allegati
eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza
alla nomina tutte le certificazioni e i titoli che i candidati riterranno
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della for-
mulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale datato e firmato dal candidato ed un elenco in tripli-
ce copia dei documenti e dei titoli prodotti anch’esso datato e firma-
to. Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione la
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stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta indivi-
duazione dei titoli autocertificati. Qualora i titoli autocertificati non
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali per
la loro valutazione non saranno tenuti in considerazione. Inoltre in
uno alla certificazione il candidato dovrà allegare la fotocopia della
carta di identità valida. Nel caso in cui i documenti originali non
siano ancora stati emessi dovranno essere sostituiti da appositi certi-
ficati con annotazione a riguardo la cui data di rilascio non sia ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di scadenza indicata nel bando. Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nelle certificazioni rela-
tive al servizio prestato deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 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.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli sono previsti 30 punti così ripartiti:
titoli di carriera:

– punti 18 titoli accademici e di studio: punti 4;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
– curriculum formativo e professionale: punti 6.
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:
– titoli di carriera: max punti 18;
– servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,

enti di cui agli articoli 21e 22 del D.P.R n. 220/2001 e presso
pubbliche amministrazioni nella categoria c o d nel profilo
professionale oggetto del concorso o in qualifiche corrispon-
denti: 1,20 per anno;

– servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R n. 220/2001 e presso
pubbliche amministrazioni nel profilo professionale di colla-
boratore professionale sanitario esperto o con funzioni di
coordinamento o in qualifiche corrispondenti: punti 1,32 per
anno;

– servizio reso in convenzione presso unità sanitarie locali,
aziende ospedaliere enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n.
220/2001 e presso pubbliche amministrazioni nella categoria d
o ds nel profilo professionale oggetto del concorso punti 0,50
per anno;

– il servizio prestato nel profilo oggetto del concorso presso case
di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuati-
vo, è valutato per il 25% della sua durata come servizio presta-
to presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza
(art. 21 comma 3, D.P.R. n. 220/2001);

– i periodi di effettivo servizio militare di leva di richiamo alle
armi di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le forze
armate, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958 sono valu-
tati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disci-
plinati dal decreto n. 220/01 per i servizi presso pubbliche
amministrazioni ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso (p. 1,20 x anno) ovvero per
mansioni diverse dal profilo a concorso p. 0,60 x anno (art. 20
comma 2, D.P.R. n. 220/01);

– titoli accademici e di studio: max punti 4;
– laurea in medicina e chirurgia: punti 2,00;
– laurea specialistica relativa al profilo a concorso punti: 1,50;
– altre lauree punti: 0,50;
– ulteriori diplomi universitari relativi al personale tecnico sani-

tario o al personale di vigilanza ed ispezione conseguiti ai sensi
dell’art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche o equipollenti secondo guanto previsto dal D.M n.
27 luglio 2000: punti 0,50;

– ulteriori diplomi universitari conseguiti ai sensi dell’art. 6,
comma 3, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
o equipollenti secondo quanto previsto dal D.M. 27 luglio 2000:
punti 0,25;

– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
– monografia: punti 0,10;
– curriculum formativo e professionale: max punti 6;;
– incarichi di insegnamento presso scuole per operatori prof.li

per il personale del ruolo sanitario del comparto in materia
attinente punti 0,10 per ciascun anno per ciascuna materia;

– partecipazione a congressi convegni seminari corsi di aggior-
namento simposi attinenti senza esami finali: punti 0,02;

– partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggior-
namento simposi attinenti con superamento esami finali o con
accreditamento con: punti 0,04;

– partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggior-
namento, simposi attinenti in qualità di relatore o docente:
punti 0,06;

– servizio in qualità di tecnico di laboratorio biomedico prestato
presso strutture private non convenzionate: punti 0,24 per
anno;

– attività libero professionale o di collaborazione nel profilo
oggetto del concorso prestata presso strutture pubbliche o con-
venzionate: punti 0,12 per anno; la graduatoria di merito, for-
mulata 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 sarà appro-
vata con deliberazione del direttore generale. La graduatoria
resterà valida per un termine di tre anni dalla data di approva-
zione e sarà utilizzata per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito o di posti che entro tale termi-
ne si dovessero rendere disponibili con esclusione dei posti
istituiti successivamente alla indizione del presente concorso
La graduatoria potrà essere utilizzata altresì per il conferimen-
to di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza
o impedimento del titolare. Saranno dichiarati vincitori nei
limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente colloca-
ti nella graduatoria di merito tenuto conto di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particola-
ri categorie di cittadini.

Adempimenti dei vincitori

I vincitori saranno invitati dall’azienda con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento a rendere entro un termine non inferio-
re a 30 giorni che verrà in quella sede previsto una dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti pre-
scritti 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 del vigente art. 14 del C.C.N.L dell’1 set-
tembre 1995. L’azienda, verificata la sussistenza dei requisiti procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di assunzio-
ne in servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore
l’azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo
alla stipulazione del contratto. Il candidato assunto in servizio è sog-
getto ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell’art. 15 del vigen-
te CCNL/95. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico pre-
visto dal vigente accordo nazionale di lavoro del comparto. Il presen-
te bando viene emanato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
che prevedono benefici in favore degli aventi diritto appartenenti alle
categorie riservatarie. Per tutto quanto non specificatamente previsto
nel presente bando si rinvia alle leggi vigenti in materia. L’azienda si
riserva infine a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare
prorogare sospendere e revocare il presente bando senza che per i
concorrenti insorga alcuna retesa o diritto in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al’U.O.C
Gestione risorse umane sito in via Reno n. 19 - Siracusa tel.
0931/484040.

Maniscalco

N.B. Copia dei presente bando è statapubblicata integralmente nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. ...... del
........................... e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
serie speciale. n. ..... del ....................... nonché sul sito internet: www.asp.sr.it
(esente da bollo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

N. 12/b L.c. 07/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Mobilità regionale/interregionale per titoli per la copertura
di diversi posti di collaboratore professionale sanitario

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 417 del
6 maggio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, rende noto che
è in detto avviso pubblico, per titoli di mobilità regionale e in subor-
dine, interregionale per la copertura dei seguenti posti vacanti di col-
laboratore professionale sanitario: categoria D: 

— n. 6 posti di tecnico di laboratorio biomedico;
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— n. 2 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro.

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al suddetto avvi-
so i dipendenti a tempo indeterminato di aziende ed enti del S.S.N.,
appartenenti al profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario: tecnico di laboratorio biomedico e tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D in possesso dei
seguenti requisiti:

— rapporto di lavoro a tempo indeterminato con superamento
del periodo di prova;

— piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza;

— non possono accedere all’avviso in oggetto coloro ai quali,
nelle amministrazioni di appartenenza, siano state inflitte sanzioni
disciplinari, superiori al rimprovero scritto, nell’ultimo biennio;

— coloro che siano stati dichiarati temporaneamente non ido-
nei alle mansioni proprie del profilo di appartenenza ovvero idonei
con prescrizioni o limitazioni;

— coloro che abbiano subìto condanne penali antecedenti la
pubblicazione del presente avviso.

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta sem-
plice, in conformità al modello allegato “A”, reperibile nel sito di que-
sta Azienda www.asp.sr.it dovrà essere rivolta al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A.R. al seguente: indirizzo Azienda sanita-
ria provinciale, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presen-
tata direttamente presso il protocollo generale dell’Azienda dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giorna-
ta del sabato.

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità dovrà perve-
nire a pena di esclusione non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

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

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devo-
no dichiarare sotto la propria personale responsabilità i seguenti
dati:

1) cognome e nome data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
3) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
4) l’esatta denominazione della struttura sanitaria presso la

quale prestano servizio;
5) di non avere in corso procedimenti penali e le eventuali con-

danne penali riportate;
6) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve precedenze o

preferenze;
7) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve

essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso; in caso di
mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza indicata nelle
dichiarazioni rese dell’aspirante nell’istanza; l’Azienda non si assu-
me alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da
mancata o errata comunicazione del recapito da parte dei concor-
renti.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione

dell’avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esen-
zione dell’imposta sul bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente i
seguenti documenti: certificazioni comprovanti il possesso dei requi-
siti richiesti per l’ammissione, rilasciate dalle competenti autorità
pena di esclusione.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati, eventuali titoli
che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina,
tutte le certificazioni e i titoli che i candidati riterranno opportuno
presentare ai fini valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso in un curriculum formativo e professionale
datato e firmato dal candidato ed un elenco in triplice copia dei docu-
menti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato.

Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione la
stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari a esatta individua-
zione dei titoli autocertificati.

Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non
saranno tenuti in considerazione. Inoltre, in uno alla certificazione il
candidato dovrà allegare la fotocopia della carta di identità valida.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati emessi,
dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione a
riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza indicata nel bando.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa nelle certifica-
zioni relative al servizio prestato, deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzia-
nità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli sono previsti 30 punti così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 18;
— titoli accademici e di studio: punti 4;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
— curriculum formativo e professionale: punti 6.
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti titoli di car-

riera max punti 18 servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende
ospedaliere, enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e
presso pubbliche amministrazioni nella categoria c) o d) nel profilo
professionale di tecnico-sanitario di laboratorio biomedico o in qua-
lifiche corrispondenti:

— 1,20 per anno;
— servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospeda-

liere, enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso
pubbliche amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario esperto o con funzioni di coordinamento o in
qualifiche corrispondenti: punti 1,32 per anno;

— servizio reso in convenzione presso unità sanitarie locali,
aziende ospedaliere, enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R.
n. 220/2001 e presso pubbliche amministrazioni nella categoria d) o
ds) nel profilo professionale di oggetto della mobilità: punti 0,50 per
anno;

— il servizio prestato nel profilo oggetto della mobilità presso
case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo,
è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (art. 21, com-
ma 3, D.P.R. n 220/2001);

— i periodi di effettivo servizio militare di leva di richiamo alle
armi di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le forze arma-
te, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal decre-
to n. 220/01 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove
durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a
concorso (p. 1,20 x anno), ovvero per mansioni diverse dal profilo a
concorso p. 0,60 x anno (art. 20, comma 2, D.P.R. n. 220/01);

— titoli accademici e di studio: max punti 4;
— laurea in medicina e chirurgia: punti 2,00;
— laurea specialistica relativa al profilo in mobilità: punti 1,50;
— altre lauree: punti 0,50;
— ulteriori diplomi universitari relativi al personale tecnico-

sanitario conseguiti ai sensi dell’art. 6, comma 3, decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche o equipollenti secondo quanto pre-
visto dal D.M. 27 luglio 2000: punti 0,50;

— ulteriori diplomi universitari conseguiti ai sensi dell’art. 6,
comma 3, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche o equi-
pollenti secondo quanto previsto dal D.M. 27 luglio 2000: punti 0,25;

— pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
— monografia: punti 0,10;
— curriculum formativo e professionale: max punti 6;
— incarichi di insegnamento presso scuole per operatori prof.li

per il personale del ruolo sanitario del comparto in materia attinente
punti 0,10 per ciascun anno per ciascuna materia;
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— partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di
aggiornamento simposi attinenti senza esami finali: punti 0,02;

— partecipazione a congressi convegni seminari corsi di aggior-
namento simposi attinenti con superamento esami finali o con accre-
ditamento: punti 0,04;

— partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di
aggiornamento, simposi attinenti in qualità di relatore o docente:
punti 0,06;

— servizio in qualità di tecnico di laboratorio biomedico pre-
stato presso strutture private non convenzionate: punti 0,24 per
anno;

— attività libero professionale o di collaborazione in qualità di
tecnico laboratorio medico prestata presso strutture pubbliche o con-
venzionate: punti 0,12 per anno.

La graduatoria di merito, formulata, dando priorità alla mobilità
regionale, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni, sarà approvata con delibera-
zione del direttore generale.

Adempimenti dei vincitori

I vincitori dell’avviso di mobilità saranno chiamati ad assumere
servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai
sensi della normativa contrattuale vigente, con l’intesa che il nulla
osta dell’amministrazione di appartenenza potrà essere sostituito dal
preavviso di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, inviterà il candidato vincitore a produrre, a pena di
decadenza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente
bando si rinvia alle leggi vigenti in materia.

L’Azienda si riserva infine, a suo insindacabile giudizio la facol-
tà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente avviso
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, in rela-
zione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pub-
blico interesse.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane sita in via Reno n. 19 - Siracusa -
tel. 0931/484040.

Maniscalco

N.B. - Copia dei presente avviso è stata pubblicata integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie Speciale Concorsi n. ....... del
.......................... e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie Speciale n. ....... del nonché nel sito internet www.asp.sr.it (esente da bollo
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

N. 12/c L.c. 07/C0022 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Concorso per titoli a diversi posti,
varie qualifiche e specializzazioni

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2047
del 5 maggio 2011 è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato dei seguenti posti:

— n. 2 posti di assistente tecnico perito informatico - ctg. C;
— n. 4 posti di operatore tecnico specializzato esperto CED -

ctg. C;
— n. 2 posti di operatore tecnico specializzato elettricista - ctg.

BS.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 220/2001,

il trenta per cento dei suddetti posti è riservato in favore di partico-
lari categorie di cittadini e, in particolare, ai volontari in ferma breve
o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle tre forze arma-
te, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte (art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001, art. 1014, comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010), ai
disabili ed alle altre categorie protette previste dalla legge n. 68/99,
nei limiti della quota di riserva (artt. 7, 16 e 18 della legge n. 68/99 e
s.m.i.).

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello
previsto dal vigente CCNL.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candi-
dati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente

bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

Requisiti generali di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata a cura dell’am-
ministrazione).

Ai sensi della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età.

Requisiti specifici di ammissione

Per il profilo di assistente tecnico perito informatico

Diploma di perito in informatica o altro equipollente con specia-
lizzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

Per il profilo di operatore tecnico specializzato esperto CED (ctg. C)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Attestato di operatore su computer conseguito a seguito di corsi

di formazione di durata non inferiore a mesi tre.
Cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente pro-

filo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in profilo equipollente
in altre pubbliche amministrazioni o in imprese private. L’esperienza
professionale quinquennale acquisita presso imprese private, valida
solo ai fini dell’ammissione, deve essere attestata da estratto contri-
butivo INPS dal quale si evinca la costituzione di un rapporto di lavo-
ro subordinato nel profilo in interesse.

Per il profilo di operatore tecnico specializzato elettricista (ctg. BS)

Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispon-

dente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o
imprese private.

Attestato di qualifica specifico legalmente riconosciuto.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-

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

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere conse-
gnate o spedite con (raccomandata al seguente indirizzo: “Azienda
sanitaria provinciale di Trapani via Mazzini, n. 1 - 91100 Trapani,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo
il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per posta entro
il termine di scadenza; a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il
cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indi-
rizzo al quale inviare le necessarie comunicazioni (vedere allegato
schema esemplificativo di domanda di ammissione).

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nella
domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

previsti dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, 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 presso pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza

nella nomina;
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i) la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativa
al trattamento dei dati sensibili;

j) la liberatoria, ai sensi della medesima normativa, alla pub-
blicazione di atti (es. verbali del concorso) contenenti dati e informa-
zioni che li riguardano.

Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum forma-
tivo e professionale, datato e firmato (che non ha valore di autocerti-
ficazione delle dichiarazioni in esso contenute).

La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in carta
libera, in originale o in copia autenticata o con autocertificazione ai
sensi di legge.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti

specifici di ammissione, in originale o in copia autenticata o in copia
semplice con dichiarazione di conformità all’originale.

Ai fini dell’ammissione al concorso ed ai fini della valutazione
dei titoli si precisa che:

— possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/00, titoli di studio, di qualifica professionale, di specializza-
zione, di abilitazione, iscrizione a scuole di ogni ordine e grado, iscri-
zione agli albi professionali, titoli che conferiscono diritti di pre-
cedenza in graduatoria, posizioni relative all’adempimento degli
obblighi militari; possono essere comprovati mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/00, fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/00 (ad es. servizi lavorativi prestati presso P.A. o altri enti, la
conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pub-
blicazioni, di partecipazione a corsi, congressi, convegni, di certifi-
cati di servizio, etc.);

— nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la fotocopia
semplice di un documento di riconoscimento dell’aspirante, in corso
di validità.

L’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
n. 445/00, di verificare la veridicità e l’autenticità delle dichiarazio-
ni e delle attestazioni prodotte. Ferme restando le sanzioni penali
previste per dichiarazioni mendaci e per falsità negli atti stabilite
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo effettuato dal-
l’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

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

Dovranno essere altresì allegati, nell’interesse dei candidati, i
titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella nomi-
na.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, etc.
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da di ammissione.

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presenta-
zione della domanda.

Commissioni esaminatrici

I titoli saranno valutati dalle apposite Commissioni esamina-
trici, nominate ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 220/01.

Ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge n. 102/09, l’esperien-
za professionale maturata dal personale in servizio a tempo determi-
nato presso questa Azienda, già utilizzato con contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa e che abbia espletato attività lavora-
tiva per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre 2007, dalle disciolte Azienda sanitaria
locale di Trapani e Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani,
sarà valutata con un punteggio maggiorato del 50% rispetto a quello
che sarà previsto ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 220/2001
nei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice per il servizio

prestato presso le ASL, le Aziende ospedaliere e gli enti di cui agli
art. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 o presso altre pubbliche ammini-
strazioni.

A) Per i profili della categoria C (assistente tecnico perito infor-
matico, operatore tecnico specializzato esperto CED) la Commis-
sione dispone complessivamente di 30 punti.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le categorie
previste dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 220/01 come segue:

a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
d) curriculum formativo e professionale punti 10.

B) Per il profilo di operatore tecnico specializzato elettricista
ctg. Bs, la Commissione dispone complessivamente di 40 punti.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le categorie
previste dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 220/01 come segue:

a) titoli di carriera punti 16;
b) titoli accademici e di studio punti 6;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
d) curriculum formativo e professionale punti 16.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti dalla Commissione esaminatrice secondo quanto previsto dal-
l’art. 11 del D.P.R. n. 220/01, attenendosi ai principi generali in esso
previsti.

Graduatoria titoli di precedenza e preferenza

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto dei benefici in materia di assun-
zioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge n. 68/99 e
nel rispetto della riserva, prevista dall’art. 18 del decreto legislativo
n. 215/01, a favore dei militari volontari delle Forze armate, in ferma
prefissata ed in ferma breve, congedati senza demerito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’azienda.

Costituzione del rapporto di lavoro

I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro 30 gior-
ni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti con-
seguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito pre-
scritti per l’assunzione, ai fini della formale stipula del contratto indi-
viduale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipula del contratto.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di ido-
neità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, alla veri-
fica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situa-
zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/01.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuri-
dici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L’assunzione in servizio è confermata dopo l’espletamento favo-
revole del periodo di prova, pari a mesi sei, ai sensi dell’art. 15 del
CCNL 1 settembre 1995.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso vengono applicate le norme contenute nel D.P.R. n. 220/01.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o
modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità, senza che i candidati possano avanzare diritti o pre-
tese.

Si precisa che questa Amministrazione assicura pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196/03 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di
gestione del presente concorso e saranno trattati da una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione.
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Per qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso il Settore affari del personale U.O.
Stato giuridico dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel.
0923/805259 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì
dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione “Bandi e avvisi” del
sito web aziendale: www.asptrapani.it.

Il direttore generale: De Nicola

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani
via Mazzini, n. 1 - 91100 Trapani

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................

Chiede

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ............ posti di ................................................................., ctg. .................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00,

Dichiara

— di essere nato a ................................................................... il ..................................;
— di essere residente a ................................................................................................

in via ....................................................................;
— di essere in possesso della cittadinanza .....................................................

(specificare se italiana o di altro stato);
— di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ....................

...................................... (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);

— di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver ripor-
tato le seguenti condanne penali ....................................................................................);

— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni;

— di aver conseguito il seguente titolo di studio .......................................
presso Università degli studi/Scuola/Istituto ..........................................................

di ............................................................................................ in data ...............................;
— di essere in possesso del seguente attestato di formazione

specifica in ................................................................................................;
— di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi

militari ......................................................;
— di essere in possesso dei seguenti titoli da far valere ai fini

della preferenza o precedenza nella graduatoria .................................................;
— di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-

che amministrazioni (precisare il motivo dell’eventuale cessazione):
servizio presso .......................................................... nel profilo di ......................................
dal ....................... al ....................... motivi della cessazione ..............................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 autorizza il trattamento
dei dati personali sopra riportati per le finalità di gestione della pro-
cedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assun-
zione, rilasciando liberatoria alla pubblicazione di eventuali atti con-
tenenti dati e informazioni che lo riguardano.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad
ogni effetto essere inviata ogni comunicazione: ...................................................
tel. ................................................

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

Il dichiarante

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

N. 12/d L.c. 07/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per il conferimento di un incarico
di alta professionalità di dirigente medico,

disciplina di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della delibera n. 1613 del 12 aprile 2011, si rende
noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di un inca-

rico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto
legislativo n. 502/1992 di dirigente medico, in possesso di specifica
professionalità nell’ambito della chirurgia vertebrale - disciplina
ortopedia e traumatologia presso l’U.O.C. di ortopedia del P.O. di
Marsala.

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

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio incarichi a tempo
determinato dell’ASP di Trapani - via Mazzini, n. 1 - tel. 0923/805249
nelle giornate di apertura al pubblico (martedì dalle 16,00 alle 17,30 -
giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00).

Il direttore generale: De Nicola

N. 12/e L.c. 07/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità
di dirigente responsabile CUP aziendale

In esecuzione della delibera n. 2068 del 10 maggio 2011, si rende
noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legisla-
tivo n. 502/1992, di dirigente responsabile CUP aziendale in possesso
di competenze organizzative ed informatiche con il compito di coor-
dinare l’attività connessa alla gestione del progetto CUP regionale
presso l’ASP di Trapani.

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

Il testo integrale del bando con la prescrizione dei requisiti spe-
cifici di partecipazione e il fac-simile della domanda è disponibile nel
sito web aziendale: www.asptrapani.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio incarichi a tempo
determinato dell’ASP di Trapani - via Mazzini, n. 1 - tel. 0923/805249
nelle giornate di apertura al pubblico (martedì dalle 16,00 alle 17,30 -
giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00).

De Nicola

N. 12/f L.c. 07/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato

di tecnico di neurofisiopatologia

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 1882 del 2 maggio 2011, esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per titoli, per la formazione di una gra-
duatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato
nel profilo di CPS tecnico di neurofisiopatologia, cat. D.

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

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1 - Trapani e nel
sito della stessa www.asptrapani.it.

Per ogni informazione rivolgersi all’Area risorse umane, tel.
0923/805249, nelle giornate ed orari appresso indicati: martedì ore
16,00-17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,30 oppure visitare il link “Set-
tore personale” all’interno del sito web www.asptrapani.it.

De Nicola

N. 12/g L.c. 07/C0026 (a pagamento)
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CATANIA
Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di avvocato

Si rende noto che con deliberazione n. 67 del 13 maggio 2011, è
stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami e titoli per l’assunzione di n. 1 unità con laurea in giurispru-
denza (avvocato) (par. 175).

La graduatoria è stata pubblicata nel sito internet (www.amt.
ct.it).

Il direttore operativo: Selvaggi

N. 12/h L.c. 07/C0028 (a pagamento)

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
MARSALA

Riapertura dei termini del concorso, per titoli, per assunzioni
temporanee di personale, varie qualifiche

Con delibera n. 102/11 sono stati riaperti i termini del bando,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 25
febbraio 2011 per la formazione di una graduatoria triennale finaliz-
zata all’assunzione a tempo determinato di personale di varie quali-
fiche.

Fatte salve le domande già pervenute, ulteriori domande di par-
tecipazione, secondo il modello allegato al bando, devono essere pre-
sentate entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando è pubblicato presso l’albo pretorio del comune di Mar-
sala, presso l’albo dell’ente e nel sito web all’indirizzo www.sites.goo-
gle.com/site/casagiovxxiii

Il commissario straordinario: Mannone

N. 13 L.c. 07/C0012 (a pagamento)

C.I.A.P.I. - CENTRO INTERAZIENDALE
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO

PALERMO

Annullamento delle prove selettive effettuate
per la qualifica di operatore socio-sanitario

Si rende noto che nel sito del C.I.A.P.I. di Palermo
www.ciacipa.it è pubblicato integralmente il provvedimento di annul-
lamento delle prove selettive effettuate per la qualifica di operatore
socio-sanitario (area 3) e per le qualifiche dell’area 1 e 2 del progetto
Labor Sicilia relative alla provincia di Palermo.

Il presidente: Riggio

N. 14 L.c. 07/C0011 (a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
CATANIA

Revoca della selezione per mobilità volontaria
per la copertura di n. 2 posti di dirigente

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 54 del
29 aprile 2011, si è revocata la precedente determinazione n. 98 del 10
novembre 2010 ed il bando per la selezione per mobilità volontaria per
la copertura di 2 posti di dirigente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie concorsi n. 16 del 26 novembre 2010.

Il direttore generale: Valenti

N. 14/a L.c. 07/C0038 (a pagamento)

GAL TERRE DEL NISSENO
CALTANISSETTA

Rettifica e proroga dei termini per la selezione
del responsabile di piano e del responsabile amministrativo

e finanziario del GAL

Si rende noto che il termine di presentazione delle domande a
causa di errori materiali, è stato prorogato al 15 giugno 2011. 

L’avviso integrale aggiornato in seguito alle modifiche apportate
agli artt. 3, 4, 5, suggerite nelle riunioni del 16 e 18 maggio 2011 dal
servizio IV Leader Ass. agricoltura della reg. Sicilia, e il modello della
domanda di partecipazione sono reperibili nei siti:

— www.provincia.cl.it;
— www.psrsicilia.it;
— www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Sono fatte salve le domande già inviate.

Il presidente: Randazzo

N. 14/b L.c. 07/C0035 (a pagamento)

GAL ELIMOS
CALATAFIMI-SEGESTA

Selezione del personale addetto al funzionamento del GAL Elimos

Per la selezione del personale addetto al funzionamento del GAL
Elimos (PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio
leader” - misura 431):

— n. 1 responsabile animazione e cooperazione;
— n. 1 addetto all’area amministrativa;
— n. 1 responsabile amministrativo e finanziario;
— n. 1 direttore responsabile di piano;
— n. 1 addetto alle funzioni di segreteria amministrativa.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comu-

ne di Calatafimi-Segesta anche brevi manu entro e non oltre le ore
13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dei presenti avvisi di bandi nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana (giorni naturali e consecutivi).

La versione integrale dei bandi sarà visionabile nei siti:
— www.psrsicilia.it e www.galelimos.it.

Il rappresentante legale: Furco

N. 14/c L.c. 07/C0031 (a pagamento)

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE
Società consortile a r.l.

ALCAMO
Selezione per il reclutamento di collaboratori

per l’ufficio di piano e per la formazione di long-list

Si rende noto che il G.A.L. Golfo di Castellammare ha indetto
bando per la selezione delle seguenti figure professionali:

— n. 1 responsabile di piano;
— n. 1 responsabile amministrativo-finanziario;
— n. 1 capo struttura animazione e comunicazione.
Inoltre è stato indetto un bando per fa formazione di long-list

relative a figure professionali di supporto all’attuazione del PSL.
Le istanze di partecipazione devono essere presentate al G.A.L.

Golfo di Castellammare entro il termine perentorio del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente avviso.

I bandi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio del G.A.L.,
nonché in quelli delle SOAT di riferimento e nei seguenti siti internet:

— www.galgolfodicastellammare.it.;
— www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste;
— www.psrsicilia.it.

Il presidente del CdA: Puccio

N. 14/d L.c. 07/C0033 (a pagamento)

G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA
RANDAZZO

Selezione di personale per l’ufficio di piano

Avviso di pubblicazione dei seguenti bandi (Asse IV - PSR Sicilia
2007/2013):

— bando pubblico per n. 1 responsabile di piano;
— bando pubblico per n. 1 responsabile amministrativo e finan-

ziario;
— bando pubblico per n. 4 animatori d’area;
— bando pubblico per n. 4 addetti alla segreteria.

27-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7 21

ENTI



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

22 27-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 7

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie Concorsi.

I suddetti bandi sono integralmente consultabili nei siti internet:
— www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Il legale rappresentante: Bellia

N. 14/e L.c. 07/C0032 (a pagamento)

G.A.L. TERRE NORMANNE

SANTA CRISTINA GELA

Selezione del personale addetto al funzionamento del GAL

Si comunica che è indetta selezione di n. 1 responsabile di piano
- n. 1 responsabile amministrativo e finanziario; n. 1 addetto segrete-
ria operativa; n. 2 animatori territoriali.

Testo integrale consultabile nei siti: www.terrenormanne.it;
www.psrsicilia.it

Il presidente: Messeri

N. 15 L.c. 07/C0008 (a pagamento)

GAL METROPOLI EST
Società consortile a r.l.

BAGHERIA
Selezione di personale addetto al funzionamento del GAL

Per la selezione del personale addetto al funzionamento del GAL
Metropoli est (PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approc-
cio leader” - misura 431) per l’attuazione del piano di sviluppo locale
“il distretto turistico rurale”:

— n. 1 direttore responsabile di piano (RDP);
— n. 1 responsabile amministrativo e finanziario (RAF);
— n. 1 responsabile animazione e cooperazione (RAC);
— n. 1 responsabile area tecnica (RAT);
— n. 1 addetto alle funzioni amministrativo-contabili;
— n. 1 addetto alle funzioni di segreteria;
— n. 1 costituzione di una short list di consulenti ed esperti;
— n. 1 costituzione di un albo di fornitori di beni, servizi e lavo-

ri in economia.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo della

società GAL Metropoli Est in Bagheria, via B. Mattarella n. 58, anche
brevi manu, entro e non oltre le ore 13,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi di bandi nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (giorni naturali e consecu-
tivi).

Gli uffici sono aperti al pubblico per la ricezione delle istanze
tutti i giorni dal lunedì al venerdì (sabato e domenica esclusi) dalle
ore 09,00 alle ore 13,00.

La versione integrale dei bandi sarà visionabile nel sito:
— www.psrsicilia.it e www.galnetropoliest.org.

Il rappresentante legale: Coniglio

N. 15/b L.c. 07/C0036 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
I.S.C. MADONIE

CASTELLANA SICULA
Selezione per l’individuazione del responsabile di piano

e del responsabile amministrativo finanziario

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per l’individua-
zione del responsabile di piano e del responsabile amministrativo
finanziario del GAL “I.S.C. Madonie”, per l’attuazione del piano di
sviluppo locale “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”.

Il testo integrale dei nuovi bandi e gli schemi di domanda sono
visionabili e scaricabili dai siti:

— www.psrsicilia.it;
— www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste;
— www.madoniegal.it. ed affissi agli albi pretori dei comuni del

GAL I.S.C. Madonie.

Il legale rappresentante: Vienna

N. 15/c L.c. 07/C0037 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI
PALAZZOLO ACREIDE

Selezione del personale addetto al funzionamento del GAL.
Rettifiche

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse IV - Misura 431 - PSL Natiblei. Si
rende noto che sono ripubblicati gli avvisi pubblici per l’individua-
zione del personale per la costituzione dell’Ufficio di Piano del Gal
Natiblei, in sostituzione dei medesimi avvisi pubblicati in data 29
aprile 2011, rettificati secondo le indicazioni regionali.

Il testo integrale degli avvisi e gli schemi di domanda saranno
visionabili all’albo pretorio del Gal Natiblei e all’albo pretorio dei
comuni dell’area Natiblei: comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini,
Cassaro, Ferla, Francofonte, Palazzolo Acreide, Sortino, Chiara-
monte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Licodia Eubea, Militello
in Val di Catania, Scordia, Vizzini.

Il testo integrale degli avvisi e gli schemi di domanda saranno
visionabili e scaricabili dai siti:

— www.galnatiblei.net;
— www.psrsicilia.it;
— www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Il termine della presentazione della domande di partecipazione

alle selezioni di che trattasi è fissato entro le ore 12,00 del 16 giugno
2011.

Il presidente: Castania

N. 15/d L.c. 07/C0030 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
SICILIA CENTRO MERIDIONALE SCARL

CASTROFILIPPO
Rettifiche e riapertura dei termini per la selezione del personale

Nei siti istituzionali del Programma di sviluppo rurale
2007/2013, www.psrsicilia.it, e dell’Assessorato regionale delle risor-
se agricole e alimentari, www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste, e
nel sito del GAL SCM SCARL, www.galscm.it, sono stati pubblicati,
per l’attuazione del Piano di sviluppo locale “Distretto rurale di qua-
lità Sicilia centro meridionale - PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attua-
zione dell’approccio Leader” - Misura 431 - Tipologia d’intervento a)
Attuazione del PSL Gruppo azione locale “Sicilia centro meridiona-
le” Società consortile a responsabilità limitata - i seguenti avvisi pub-
blici rettificati e riapertura termini per la selezione del personale del-
l’Ufficio di piano del GAL Sicilia centro meridionale:

— avviso pubblico per la selezione del responsabile di piano
(RdP);

— avviso pubblico per la selezione del responsabile amministra-
tivo e finanziario (RAF);

— avviso pubblico per la selezione del primo responsabile tecnico;
— avviso pubblico per la selezione del secondo responsabile tec-

nico;
— avviso pubblico per la selezione del segretario amministra-

tivo e finanziario.

Il presidente: Morello

N. 15/e L.c. 07/C0034 (a pagamento)

IPAB CASA DI RIPOSO LEONARDO MARANO

GIARRE

Selezione, per titoli e prova d’idoneità, per assunzione
a tempo determinato di cuoco e aiuto cuoco

Il presidente del consiglio d’amministrazione comunica che, con
deliberazione del C. di A. n. 8 del 9 aprile 2011 sono state indette le
selezioni pubbliche per i seguenti profili professionali appartenenti
alle categorie A e B:

1. Cuoco
2. Aiuto cuoco
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-

no successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. I testi integrali dei bandi
sono pubblicati all’albo di questo ente sito in Giarre (CT) - via Luigi
Orlando n. 251 nel sito internet www.casadiriposomarano.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 095 931567
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Pistorio

N. 16 L.c. 07/C0013 (a pagamento)
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IPAB CASA DI RIPOSO LEONARDO MARANO

GIARRE

Selezione, per titoli e prova d’idoneità, per assunzione
a tempo determinato di operatore socio-assistenziale

Il presidente del consiglio d’amministrazione comunica che con
deliberazione del C. di A. n. 7 del 9 aprile 2011 è stata indetta la sele-
zione pubblica per il seguente profilo professionale appartenente alla
categoria B1:

1. operatore socio-assistenziale.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 30° gior-
no successivo alla data dipubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.  Il testo integrale del bandopub-
blicato all’albo di questo ente sito in Giarre (CT) - via Luigi Orlando
n. 251 e nel sito internet wwv.casadiposomarano.it.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 095 931567
dalle ore 9,00 alle ore 11.00.

Pistorio

N. 17 L.c. 07/C0014 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI

PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio,

per l’attribuzione di n. 3 borse di studio,
della durata di un anno, per psicologi

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 330 del 13 aprile 2011 è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 3 borse di studio per psicologi, della durata di anni 1, nell’ambito
del progetto finanziato dall’Assessorato della salute “Supporto psico-
logico nei reparti ad alta criticità” - Resp. scient. dr.ssa Iannitto. I
requisiti di ammissione sono: laurea in psicologia ed esperienza ospe-
daliera certificata in area di emergenza pediatrica (P.S. e osservazione
breve), cure palliative, terapia intensiva pediatrica, terapia intensiva
neonatale e U.O. di emergenza psichiatrica dell’età evolutiva.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a,
Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel
sito internet http:/www. ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-431.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 18 L.c. 07/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 2 borse di studio, della durata di un anno,

per laureati in scienze biologiche

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 316 del 13 aprile 2011, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 2 borse di studio per laureati in scienze biologiche, della durata di
anni 1, nell’ambito del progetto finanziato dall’Assessorato della
“salute sviluppo ed implementazione di tecnologie avanzate per la
diagnosi, prognosi e terapia delle malattie rare” - Resp. scient. dr. G.
Carruba. I requisiti di ammissione sono: laurea in scienze biologiche
e documentata esperienza in tecniche di coltura cellulare e determi-
nazione delle attività proliferative; metodiche di biologia molecolare.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’azienda, piazza N. Leotta n. 2/a,
Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti pre-
scritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel
sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-431.

Il commissario straordinario: Pullara

N. 19 L.c. 07/C0006 (a pagamento)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

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

PREZZO € 1,65
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifi-
ca dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della Gaz-
zetta 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)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 13,20

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

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

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

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - 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; Pecora-
ro 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 Vit-
torio 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 Resi-
stenza Partigiana, 180/E.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

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

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

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

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

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

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


