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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Graduatoria relativa al concorso per titoli a n. 39 posti di
dirigente tecnico storico dell’arte. Rettifica.

Selezione di n. 6 esperti del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici in Sicilia (NVVIP).

Si rende noto che, con decreto n. 303322 del 18 maggio 2011, a
parziale rettifica del decreto n. 8256 del 15 maggio 2006, sono individuati, quali soggetti subentranti, per effetto dell’utilizzazione della
graduatoria del concorso a n. 39 posti di dirigente tecnico storico dell’arte, già approvata con decreto n. 6230 del 7 maggio 2004 e secondo l’ordine della stessa, n. 10 candidati, come di seguito indicati, collocatisi per merito proprio dal 40° al 50° posto compreso e n. 2 candidati, titolari della riserva ex art. 6, comma 1, legge regionale n. 8/99,
collocatisi al 42° e 56° posto della graduatoria:

La Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento regionale
della programmazione indice una selezione per n. 6 esperti del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sicilia
a valere sulle risorse statali di cui alla delibera CIPE 18 novembre
2010 n. 102.
I profili professionali per i quali si procede alla selezione sono i
seguenti:
— n. 1 dirigente esperto senior in diritto amministrativo, programmazione territoriale governance della Pubblica Amministrazione, incaricato dell’attività di coordinamento del Nucleo di valutazione;
— n. 1 esperto senior in economia e analisi ambientale;
— n. 1 esperto senior in politiche e infrastrutture energetiche;
— n. 1 esperto senior in programmazione e valutazione di politiche, piani e progetti nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione
e nel settore della società dell’informazione;
— n. 1 esperto senior nell’area “pianificazione e gestione dei
sistemi di trasporto e infrastrutture;
— n. 1 esperto junior in analisi statistica applicata alla programmazione e valutazione economica.
Gli incarichi relativi ai suddetti profili si svolgeranno sino alla
data del 31 dicembre 2015 a Palermo.
Il corrispettivo spettante per anno è pari a € 71.810,28 per il soggetto con funzioni di coordinamento del nucleo, € 57.000,00 per gli
altri componenti senior e di € 43.000,00 per il componente junior;
tali importi non comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 2 dell’avviso.
I criteri di valutazione sono indicati agli artt. 4 e 5 dell’avviso.
L’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione
sono pubblicati nel sito: www.euroinfosicilia.it
Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Lotà, numero
tel. 091/7070294 - E-mail: vincenzo.lota@regione.sicilia.it.
(2011.24.1806)

Posizione
decreto
n. 6230/04

40
41

42

43

44
45
46
47
48

49

50
56

||
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Candidato

Stella Eleonora
Maria
Ferlisi Calogera

Carchiolo Roberta

Gallo Francesca
Griffo Carolina

Valerio Valentina
Amico Maria

D’Angelo Ornella

Russo Paolo
(assunto 2-1-2008
ex art. 700 c.p.c.)
Mulas Pierluigi

Speranza Fabio

LoJacono Lucia

||
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Data
di nascita

23-11-1967

30-3-1968

||
|
||
||
|||
||
||
||
||
||

Riserva

9-3-1967 Riserva ex
legge reg.
n. 8/99

10-2-1969
28-9-1966

30-10-1970

17-9-1966
14-5-1959
12-4-1965

28-7-1964
20-2-1965

3-6-1968 Riserva ex
legge reg.
n. 8/99

||
|
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Punteggio

43,60
42,50
42,25

42,20
42,10
42,00
41,90
41,70
41,50

41,50
41,30
40,00

Il suddetto decreto sarà consultabile presso il sito web del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.
regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.S.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
(2011.22.1663)

N. 1

N. 2

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli a n. 100 posti di dirigente tecnico architetto. Rettifica della graduatoria generale di merito e dell’elenco dei vincitori.

Si rende noto che, con decreto n. 303906 del 31 maggio 2011,
l’elenco dei vincitori del concorso pubblico per soli titoli a n. 100
posti di dirigente tecnico architetto del ruolo tecnico dei beni culturali, approvato con decreto n. 309694 del 3 novembre 2010, viene rettificato, limitatamente alla posizione della candidata Calandra Maria
che, per l’attribuzione di ulteriori punti 0,60 per mesi 10 di servizio,
erroneamente non valutati, viene a collocarsi al posto n. 89 dell’elenco, con punti 46,90.
Il suddetto decreto è consultabile nel sito web del dipartimento
beni culturali e dell’identità siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.S.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
(2011.25.1905)

N. 1/a

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

Selezione di n. 2 soggetti per il conferimento di incarichi
professionali per l’attuazione del progetto LIFE09 NAT/IT/ 000099.
Art. 1

Premessa

Il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura, dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,
considerato che non ha riscontrato la disponibilità di alcune professionalità, nell’ambito dell’Amministrazione regionale a seguito di
specifico atto di interpello, intende procedere alla selezione di risorse umane al fine di dotarsi del supporto professionale necessario alla
completezza della gestione inerente la realizzazione delle azioni:
— C2: creazione e gestione di punti di alimentazione e di
approvvigionamento di acqua;
— C3: elaborazione e gestione, secondo le normative vigenti, di
un piano di cattura e rimozione dei cinghiali ed il loro trasferimento
al di fuori dell’area del progetto.
Tali attività saranno svolte nell’area protetta Natura 2000 Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio dell’ITA 010029 della
provincia di Trapani nell’ambito del Progetto LIFE09 NAT/IT/000099.
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Tale selezione sarà realizzata in conformità al disciplinare per il
conferimento di incarichi e collaborazioni esterne presso il Dipartimento interventi strutturali di cui al decreto n. 1318 del 28 ottobre
2010.
Art. 2

Con il presente avviso è indetta una selezione per il conferimento
di n. 2 incarichi di collaborazione per l’attuazione delle Azioni C2 e
C3 del precitato Progetto LIFE09 NA T/IT/000099.
In particolare la selezione è finalizzata ad individuare i seguenti
profili professionali:
— n. 1 esperto agronomo (profilo 1);
— n. 1 tecnico faunista esperto in piani di gestione del cinghiale
(profilo 2).
Art. 3
Oggetto dell’incarico e durata

L’incarico avrà come fine:
— per l’azione C2 la progettazione, creazione e gestione di punti
di alimentazione (almeno 10 aree di 500 mq. ognuna per la coltivazione di diverse essenze quali grano duro, orzo, avena, veccia e
pisello) e di almeno 10 punti di approvvigionamento di acqua per i
mesi primaverili-estivi;
— per l’azione C3 l’elaborazione e gestione, secondo le normative vigenti, di un piano di cattura e rimozione dei cinghiali ed il loro
trasferimento al di fuori dell’area del progetto.
Le suddette attività saranno svolte nell’area protetta Natura
2000 - Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio dell’ITA
010029 della provincia di Trapani nell’ambito del Progetto LIFE09
NAT/IT/000099.
Il contratto per entrambe le figure professionali decorrerà dalla
data di stipula e terminerà il 31 dicembre 2013.
Art. 4
Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare al presente avviso, i soggetti che alla data di
pubblicazione dello stesso sono in possesso dei seguenti requisiti:
— titolo di studio:
• profilo 1: diploma di laurea in scienze agrarie o scienze
forestali ed abilitazione all’esercizio della professione dell’ordine professionale di appartenenza, ove esistente. I candidati dovranno possedere diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento (laurea
magistrale) o conseguito col nuovo ordinamento (laurea specialistica); diploma di laurea triennale con master specialistico;
• profilo 2: diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o scienze forestali ed ambientale, scienze agrarie, scienze
della produzione animale diploma di laurea in produzioni animali,
gestione e conservazione della fauna o diploma di laurea equipollente
ed abilitazione all’esercizio della professione dell’ordine professionale di appartenenza, ove esistente. I candidati dovranno possedere
diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento (laurea magistrale) o conseguito col nuovo ordinamento (laurea specialistica);
diploma di laurea triennale con master specialistico;
— esperienza professionale: esperienza specifica almeno biennale, documentabile, nel profilo per il quale si concorre;
— cittadinanza: italiana o di un Paese appartenente all’Unione
europea; per gli appartenenti a Paesi europei è richiesta una ottima
conoscenza della lingua italiana;
— buona conoscenza della lingua inglese.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente avviso.
Se i candidati concorreranno per entrambi i 2 profili, le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate separatamente
ed in buste diverse. In ogni caso, i candidati potranno ricevere l’incarico per uno soltanto dei profili per i quali concorrono.
Art. 5
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta
semplice e sul modello di domanda appositamente predisposto (allegato 1), dovrà essere indirizzata all’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari, Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura, servizio 7° Tutela e valorizzazione del patrimonio
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faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria - viale
Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo e dovrà pervenire al protocollo generale dello stesso Dipartimento a mezzo posta raccomandata A.R., o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 14 luglio 2011.
Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze non
farà fede il timbro postale ma si terrà conto esclusivamente della data
e dell’orario apposto dall’ufficio accettazione e protocollo informatico dell’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari.
Sulla busta va posta la dizione: NON APRIRE “Avviso pubblico
di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione per il
profilo n. ........ per l’attuazione del Progetto LIFE09 NAT/IT/000099” e
l’indicazione del mittente.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva
della scheda di autovalutazione redatta conformemente all’allegato A
e sottoscritta, dovrà pervenire, pena esclusione, in busta chiusa, unitamente al curriculum in formato europeo sottoscritto e alla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute
oltre i termini previsti, o prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, pena l’inammissibilità:
a) il nome ed il cognome;
b) la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) la cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione europea; coloro che non sono cittadini italiani devono
dichiarare lo Stato di nascita e di avere un’ottima conoscenza della
lingua italiana;
d) il diploma di laurea conseguito, l’anno di conseguimento e
l’indicazione della votazione finale ottenuta; nel caso di possesso di
laurea triennale, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - disposizioni in tema di collaborazioni esterne - circolare del Ministero
della funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008, in aggiunta alla stessa il candidato deve aver compiuto un percorso didattico universitario completo e definito formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzato alla specializzazione richiesta;
e) di aver maturato un’esperienza professionale specifica per
il profilo ............ (indicare il profilo per il quale si concorre) non inferiore ad anni 2;
f) di essere iscritto all’ albo professionale dell’Ordine di appartenenza, ove esistente;
g) il codice fiscale/partita IVA;
h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di sentenze di condanna passate in
giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o
incarichi professionali presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto
dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
j) l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale,
di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto da
codesta Amministrazione;
k) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, per l’espletamento della procedura
dell’avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico;
l) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se
differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del C. A. P. nonché
del numero telefonico, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica;
m) di non essere pubblico dipendente e/o titolare di pensione;
n) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e
nell’allegato A alla domanda e negli altri allegati alla presente corrispondono al vero;
o) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R.
n. 445/2000;
p) di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno
comunicati esclusivamente attraverso il sito internet del Dipartimento: www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste/Assessorato e l’affissione all’Albo regionale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari.
Condizione per la ricevibilità della domanda è l’arrivo entro i termini previsti, l’apposizione della firma autografa del candidato in
calce alla domanda, al curriculum e alla scheda di autovalutazione.
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Le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere resi
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47.
Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l’esclusione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il candidato dovrà rispondere ai sensi delle leggi
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Il dipartimento declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva
comunicazione dei cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o telegrafici (telegramma) non
imputabili a colpa dell’Amministrazione.
La posizione di pubblico dipendente o di percettore di pensione
è incompatibile con l’incarico di cui al presente avviso.
Art. 6

Criteri di selezione

Una Commissione nominata dal dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura procederà alla valutazione delle domande pervenute.
La Commissione, per la formazione della graduatoria di merito,
potrà attribuire complessivamente punti 100.
Saranno ritenute ammissibili, e quindi valutabili, le domande
che rispettano le prescrizioni e le disposizioni contenute agli art. 4 e
5 del presente avviso.
Si precisa che gli esiti delle selezioni e delle valutazioni saranno
pubblicati esclusivamente nell’Albo regionale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari e nel sito internet del Dipartimento www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e nel
sito internet della Regione siciliana www.regione.sicilia.it.
La valutazione avverrà attraverso due fasi:
a) la predisposizione di un primo elenco redatto sulla base dei
punteggi autoattribuiti come da punto 1) prima fase;
b) svolgimento di un colloquio come da punto 2) seconda
fase.
1) Prima fase

Il punteggio sarà attribuito sulla scorta della scheda di autovalutazione redatta dal richiedente, conformemente all’allegato 1 al presente avviso, secondo i criteri sotto riportati e meglio dettagliati nella
scheda di autovalutazione, allegato A, al presente avviso:
Criteri di valutazione (come da scheda di autovalutazione allegata)
1. Laurea (max 10). Il punteggio “Laurea breve” non si
somma con il punteggio “Laurea magistrale e laurea specialistica”

Laurea breve (3 anni)
— voto di laurea compreso tra 91 e 100 . . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea compreso tra 101 a 105 . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea compreso tra 106 a 110 . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti
punti
punti
punti

Laurea magistrale conseguita con il vecchio ordinamento
o laurea specialistica con il nuovo ordinamento (3+2)
— voto di laurea compreso tra 91 e 100 . . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea compreso tra 101 a 105 . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea compreso tra 106 a 110 . . . . . . . . . . . .
— voto di laurea 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti 4
punti 6
punti 8
punti 10

1
2
3
4

2. Titolo di studio superiore (dottorato di ricerca/master/
specializzazione - seconda laurea in discipline attinenti). max 10
3. Curriculum professionale

3.1. Attività svolte presso pubbliche amministrazioni o
aziende private attinenti al profilo per il quale si concorre, oltre i primi due anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 29
3.2. Attività svolte, presso pubbliche amministrazioni o
aziende private, non attinenti al profilo per il quale si
concorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max

2

3.3. Titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese . . . max

6

3.4. Titoli non riferibili a quelli già compresi nelle altre
categorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max

3

Totale . . . . max 60

N.

8

5

Per ciascuno dei due profili la Commissione procederà alla predisposizione dell’elenco delle domande non ricevibili, dell’elenco
delle domande ricevibili con punteggio autoattribuito, dell’elenco
delle domande non ammissibili alla successiva valutazione.
I candidati che hanno un punteggio inferiore a 15 non sono
ammessi alla seconda fase.
La Commissione procederà alla redazione, per ciascun profilo,
dell’elenco degli ammessi e dell’elenco dei non ammessi alla seconda
fase.
2) Seconda fase

La seconda fase consisterà in un colloquio.
Il colloquio verterà su: esperienze maturate ed attività svolte
nelle tematiche attinenti i diversi profili:
1) esperto agronomo: conoscenza relativa all’interpretazione ed utilizzo delle cartografie degli habitat e
delle reti idrografiche ed esperienze di progettazione e gestione di aree di foraggiamento e di approvvigionamento di acqua per la fauna selvatica;
2) tecnico faunista esperto in piani di gestione del cinghiale: conoscenze di tecniche di censimento e controllo della fauna selvatica con particolare riferimento al cinghiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18
— Capacità relazionale e attitudine al lavoro in gruppo. punti 4
— Conoscenza della normativa inerente la tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, la tutela
ambientale e la biodiversità ed il controllo della
fauna selvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18
Art. 7

Graduatoria finale

Al termine delle prove di colloquio, la Commissione di valutazione predisporrà, per ciascun profilo, la graduatoria provvisoria che
sarà predisposta sulla base della somma dei punteggi ottenuti nella
prima e nella seconda fase.
La Commissione, quindi, provvederà a verificare che i primi 3
candidati per ciascun profilo abbiano provveduto alla presentazione
di una corretta autovalutazione.
Tale verifica potrà avvenire, anche, mediante richiesta di esibizione, in tutto o in parte, degli originali dei titoli e dei documenti che
supportano le dichiarazioni rese, lasciando impregiudicato il diritto
dell’Amministrazione stessa di richiedere successivamente gli originali.
Qualora la predetta verifica, per uno o più candidati, si concluda
con esito negativo, si procederà alla verifica per i candidati che
seguono in ordine di punteggio.
I concorrenti primi classificati per ciascun profilo, in graduatoria provvisoria, dovranno far pervenire al Dipartimento interventi
strutturali, servizio 7° Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria - viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo, entro 10 giorni dalla richiesta,
tutti i documenti ritualmente previsti per la stipula dei contratti con
la Pubblica Amministrazione, nonché la documentazione attestante
il possesso dei titoli culturali e professionali ammessi a valutazione e
dichiarati nella scheda di autovalutazione e nel curriculum formativo professionale allegati.
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o
acquisiti d’ufficio, non dimostrino il possesso dei requisiti prescritti
per lo svolgimento dell’incarico, dei titoli valutati o solo dichiarati
all’atto della domanda di ammissione alla selezione, il concorrente
dichiarato provvisoriamente in posizione utile, decadrà dal diritto
all’incarico e verrà escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni
eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo carico.
Sarà richiesta, inoltre, la rinuncia o l’interruzione, per il periodo
concernente l’incarico, allo svolgimento di attività professionali inerenti materie direttamente collegate alle attività richieste dal presente avviso.
La scelta delle professionalità da utilizzare sarà effettuata in
base all’ordine di classificazione in graduatoria dei candidati.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, l’incarico non dovesse
essere ricoperto dal primo in graduatoria e/o in caso di rinuncia dello
stesso, subentrerà il migliore classificato in graduatoria.
A parità di punteggio sarà scelto il candidato con maggiore esperienza nel profilo richiesto.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo di 24 mesi dalla
data di approvazione.
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La decisione della Commissione è inappellabile.
L’inserimento nelle graduatorie e la selezione non fa sorgere, in
capo al dipartimento, alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o
inquadramento dei soggetti selezionati.
Art. 8
Corrispettivo dell’incarico

L’importo che l’Amministrazione è disposta a corrispondere,
comprensivo di ogni tributo ed onere, anche a carico dell’Amministrazione, previsto per ciascun incarico è pari a un compenso di
€ 10.000,00 per il profilo 1 (esperto agronomo) ed € 30.000,00 per il
profilo 2 (tecnico faunista esperto in piani di gestione del cinghiale).
In tali importi sono incluse le eventuali spese di missione che saranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
Tutte le risorse finanziarie necessarie per tali incarichi sono a
valere sul progetto medesimo.
Art. 9
Conferimento dell’incarico

Il dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
procederà alla stipula del contratto.
Gli esperti opereranno in stretto raccordo con il dirigente del
servizio 7° Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria, convenendo con lo
stesso le modalità delle attività da prestare.
Il contratto per entrambi i profili professionali decorre dalla
data di stipula e terminerà il 31 dicembre 2013.
Art. 10
Norme finali

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente avviso,
nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dell’incarico messo a bando ed in particolare dei
contratti di collaborazione.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al presente avviso, saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al codice civile ed alle norme vigenti relative agli incarichi di collaborazione conferiti dall’Amministrazione regionale.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’ agricoltura si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito internet del dipartimento: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, oltre alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per eventuali informazioni in merito ai contenuti e alle finalità
del presente avviso, ci si può rivolgere al responsabile del servizio 7°
Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria dr. Giacomo Genna al seguente recapito tel. 091.7076146 ed al dott. Pietro Miosi, al seguente recapito: tel.
091/7076249 - e-mail: agri1.patrimoniofaunistico@regione.sicilia.it.

Allegato 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Spett.le Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura - servizio 7°
Tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico, programmazione e gestione
dell’attività venatoria
viale Regione Siciliana, n. 2771
90145 - PALERMO

N.

8

il ....../....../............ e residente in ................................................................ prov. ...........
in via/piazza ............................................. n. civico ........... tel. .................................
fax ....................................... e-mail: ....................................................................................
codice fiscale/partita IVA: ......................................................... presenta istanza
di partecipazione alla selezione in oggetto per il profilo (indicare un
solo profilo per domanda):
■ Profilo 1 esperto agronomo.
■ Profilo 2 tecnico faunista esperto in piani di gestione del cinghiale.
Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47.
DICHIARA
• di essere cittadino italiano o di essere cittadino di un Paese
appartenente all’Unione europea; coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
• di avere conseguito il diploma di laurea in ...........................................
presso l’Università di ............................................................... il ....../....../............, con
votazione .................................;
• di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine .........................;
• di avere maturato un’esperienza professionale specifica per il
profilo .......................................................... (indicare il profilo per il quale si
concorre) non inferiore ad anni 2;
• che il proprio codice fiscale/partita IVA è il seguente: ....................;
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato
che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
• di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;
• l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto da codesta Amministrazione;
• di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003, per l’espletamento della procedura
dell’avviso e per l’eventuale affidamento dell’incarico;
• di non essere pubblico dipendente e/o titolare di pensione;
• che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nell’allegato A alla domanda e negli altri allegati alla presente come sotto
elencati corrispondono al vero;
• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71, D.P.R.
n. 445/2000;
• di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno
comunicati esclusivamente attraverso il sito internet del Dipartimento: www.regione.sicilia.it/Agricolturaforeste/Assessorato e l’affissione all’albo regionale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
• che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è
quello della residenza, ovvero, se differente dalla residenza, è
via/piazza ......................................................, n. civico ............... c.a.p. .....................
in ........................................................................... prov. ........, tel. ...................................,
fax ....................................... indirizzo di posta elettronica; indirizzo di posta
elettronica certificata (ove in possesso): ...............................................................;
• di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di
quanto dichiarato nella presente domanda;
• di allegare alla presente il curriculum professionale e il documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data,

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

In fede

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

Allegato “A” alla domanda

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione quale esperto
per l’attuazione del Progetto LIFE09 NAT/IT/000099.

Il sottoscritto: cognome .......................................................................................
nome ....................................................... nato a ........................................... prov. ...........

SCHEDA D’AUTOVALUTAZIONE

1. Voto di laurea
Segnare con una X la casella corrispondente al tipo di laurea
posseduta e relativa al proprio voto di laurea.
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Votazione

Da

91
101
106

|
||
||

a

100
105
110
110 lode

||
||
||

Laurea triennale

|
||
||

x

Punti

1
2
3
4

||
||
||
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Laurea magistrale o specialistica

|
||
||

X

Punti

4
6
8
10

n.

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

||

Punteggio unitario

4

||

Dottorato di ricerca

n.

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

||

Punteggio unitario

3

||

Punteggio totale

Specializzazione

n.

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

||

Punteggio unitario

2

||

Punteggio totale

• Master (obbligatorio in caso di laurea triennale) - università,
istituto/ente .................................................................................................. durata .........
data .....................................; non inferiore a un anno:
Master

n.

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

||

Punteggio unitario

2

||

n.

Punteggio totale

N.B.: Il totale dei punti ottenuti nel presente criterio di selezione (Titolo di studio superiore) può essere sommato fino ad un massimo di punti 10, indipendentemente dai maggiori titoli conseguiti.

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

Punteggio unitario per trimestre

N.B.: Il livello avanzato verrà attribuito al candidato che dimostri o dichiari
che l’attestato evidenzia il livello avanzato della conoscenza della lingua.

||
|

Livello

Livello intermedio
Livello avanzato

Trimestri oltre i 2 anni

n.

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

||

....../....../............
....../....../............
....../....../............
....../....../............
....../....../............
....../....../............
....../....../............

Punteggio unitario

1

||

al
al
al
al
al
al
al

....../....../............;
....../....../............;

||
|

Punteggio unitario
2
6

Punteggio totale max 6

3.4. Attività, esperienze professionali e di studio, non riferibili ai titoli già compresi nelle altre categorie, idonee comunque ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito,
rispetto all’incarico da conferire:
— (titolo) ................................................................................................................... università, istituto/ente .................................................................................
durata ......... data ............................;
— (titolo) ................................................................................................................... università, istituto/ente .................................................................................
durata ......... data ............................;

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

||

Punteggio unitario

1

||

Punteggio totale max 3

Il punteggio totale conseguito attraverso i criteri sopra esposti è
di punti ...........................
Luogo e data,

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

In fede

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

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’autentica delle firme in
calce alla domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) ovvero ad ogni altro documento che la
preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuate mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento
di identità del firmatario.

....../....../............;

(2011.24.1888)

....../....../............;
....../....../............;

||
|

Segnare con una X la casella nella prima colonna a sinistra per indicare il livello
posseduto

n.

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

Punteggio totale max 2

3.3. Titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese.

Titolo

Enti/istituzioni/aziende private:
• .................................................................
• .................................................................
• .................................................................
• .................................................................
• .................................................................
• .................................................................
• .................................................................

0,20

||

N.B.: Per consentire alla Commissione di valutazione di attribuire in modo preciso il punteggio, nella suddetta tabella vanno indicati espressamente il
giorno, mese ed anno relativi all’inizio ed alla fine dell’attività svolta.

3. Curriculum professionale

3.1. Attività svolte presso pubbliche amministrazioni o aziende private attinenti al profilo per il quale si concorre:
Enti/istituzioni pubbliche:
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;
• ................................................................. dal ....../....../............ al ....../....../............;

7

Punti 0,20 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2.

x

• Scuola di specializzazione (obbligatorio in caso di laurea
triennale) - università, istituto/ente .......................................................................
durata ......... data .....................................; non inferiore a due anni:

||

Trimestre

Punteggio totale

• Dottorato di ricerca - università, istituto/ente .....................................
durata ......... data .....................................;

8

3.2. Attività svolte presso pubbliche amministrazioni o aziende private non attinenti al profilo per il quale si concorre:
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;
Ente ............................................................ dal ....../....../............ al ....../....../............;

2. Titolo di studio superiore, dottorato di ricerca, specializzazione o
master nelle materie oggetto dell’avviso
• Seconda laurea in discipline attinenti ......................................................
durata ......... data .....................................;
Seconda laurea

N.

N. 3

....../....../............;
....../....../............;

Punteggio totale max 29

N.B.: Per consentire alla Commissione di valutazione di attribuire in modo preciso il punteggio, nelle suddette tabelle vanno indicati espressamente il
giorno, mese ed anno relativi all’inizio ed alla fine dell’attività svolta. Il
totale dei punti ottenuti nel presente criterio di selezione può essere sommato fino ad un massimo di punti 29. Si precisa che per i primi due anni
di attività attenenti il profilo per il quale si partecipa non viene attribuito
nessun punteggio.
Non è ammessa in questa sezione la valutazione di più attività realizzate
nello stesso arco temporale.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2011.

Concorso per la presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2011.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 20/90, per il quale l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui all’art. 4 della
medesima legge regionale, può concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, contenente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12, contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute n. 1270
del 15 giugno 2010 relativa alle procedure per l’erogazione dei contributi per i progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, concernenti “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che ha approvato
il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011 dell’Assessorato regionale per l’economia che ha ripartito in capitoli di spesa le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per
l’anno finanziario 2011” ed il relativo stanziamento sul cap. 417710,
pari ad euro 252.000,00, per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90;
Considerato che occorre procedere all’emanazione del bando
pubblicato d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2011;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, è approvato il bando pubblico
d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia per l’anno 2011 di cui all’allegato n. 1, che fa
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubbliazione.
Palermo, 14 giugno 2011.

Borsellino

Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
PER L’ANNO 2011
Art. 1
Oggetto

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, sentita la Commissione regionale per la talassemia, nominata ai sensi dell’art. 4
della stessa legge, è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia che, per l’anno finanziario 2011, sono quantificati in
€ 252.000,00.
Art. 2
Destinatari del contributo

Possono presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, ricercatori singoli o in équipe operanti
in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione siciliana.
I progetti presentati in équipe avranno al vertice un responsabile scientifico che, sulla base del tema scelto tra quelli indicati
nel presente bando, coordinerà i collaboratori strutturati nell’ente
presentatore del progetto che, con la propria esperienza e cono-
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scenza nel settore della prevenzione e cura della talassemia, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto
presentato.
Le tematiche a cui i progetti di ricerca sulla talassemia dovranno fare riferimento riguardano:
A) Prevenzione:
“Potenziamento della prevenzione delle emoglobinopatie
in Sicilia”.
B) Terapia convenzionale e non convenzionale:
“Monitoraggio sanitario del talassemico over 18 e prevenzione secondaria delle complicanze”.
C) Ricerca di base:
“Ricerca di base su nuove strategie applicate alla cura ed
alle diagnosi delle emoglobinopatie, con particolare riferimento alla creazione di reti di servizio e/o territoriale”.
Art. 3
Domanda di partecipazione e termini di scadenza

L’istanza per la concessione del contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica
(direttore generale dell’azienda ospedaliera o dell’azienda sanitaria
provinciale o magnifico rettore) e dal responsabile scientifico del progetto di ricerca, deve essere indirizzata al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area interdipartirnentale
6 Progetti, ricerca e innovazione - dell’Assessorato regionale della
salute - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.
La busta contenente l’istanza e il progetto di ricerca dovrà portare all’esterno, oltre l’indirizzo, la seguente dicitura: bando di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia anno 2011.
L’istanza può essere presentata direttamente al predetto Dipartimento A.S.O.E. o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nel caso di spedizione con raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, spedite
entro i termini previsti, non saranno pervenute entro il termine
perentorio di 30 giorni successivi alla data di scadenza fissata dal
bando; farà fede il timbro di ingresso del Dipartimento A.S.O.E, dell’Assessorato regionale della salute.
Le istanze presentate con modalità diverse verranno escluse.
Art. 4
Presentazione del progetto

Alla domanda dovrà essere allegato, in duplice copia, il progetto
di ricerca da redigersi su carta libera secondo lo schema esemplificativo (allegato “A”) che fa parte integrante del presente bando, nonché
ogni utile documentazione che comprovi la disponibilità di strutture
adeguate alle specifiche attività previste nel progetto di ricerca.
Nel progetto di ricerca dovranno essere indicati:
1) il titolo della ricerca;
2) gli obiettivi che s’intendono conseguire con esplicita indicazione della finalizzazione di tali obiettivi in riferimento alla realtà
sanitaria della Regione siciliana in materia di talassemia;
3) i contenuti e il piano generale di svolgimento della ricerca;
4) la metodologia e le tecniche della ricerca, opportunamente
documentate con riferimenti bibliografici;
5) gli indicatori attraverso i quali è possibile misurare il raggiungimento degli obiettivi previsti;
6) i dati anagrafici del responsabile scientifico della ricerca,
nonché il numero, la qualifica professionale, il titolo di studio e la
funzione da svolgere nell’ambito del progetto presentato dei collaboratori che parteciperanno alla realizzazione del progetto di ricerca;
7) il numero e il titolo di studio di eventuali ricercatori esterni
(assegnisti) che il responsabile scientifico intende utilizzare nell’attività scientifica, ai quali verranno corrisposti gli assegni di ricerca
nella misura fissata dalla Commissione regionale talassemia, di cui
all’art. 4 della legge regionale n. 20/90.
Sono destinatari degli assegni di ricerca i ricercatori esterni in
possesso di laurea quinquennale e coloro che sono in possesso di laurea triennale appartenenti ai profili professionali “Professioni tecnico-sanitarie area tecnico-diagnostica”.
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Per l’attribuzione degli assegni di ricerca, l’Assessorato regionale
della salute indirà bando pubblico di concorso, per titoli ed esami,
dopo l’approvazione dei progetti da parte della Commissione regionale per la talassemia;
8) le eventuali precedenti esperienze di ricerca dell’ente, con
riferimento agli ultimi cinque anni;
9) il curriculum vitae del responsabile scientifico con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio;
10) i tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo
anni 3);
11) le strutture e le apparecchiature disponibili;
12) l’importo totale richiesto, distintamente ripartito per le singole voci di spesa;
13) l’elenco dei progetti di ricerca presentati ad altri enti;
14) il luogo dove si svolgerà l’attività di ricerca.
Art. 5

Criteri di valutazione per l’ammissibilità ed attribuzione punteggio

I progetti presentati saranno sottoposti al giudizio della Commissione regionale per la talassemia, istituita ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, la quale, sulla base dei sotto
indicati criteri, effettuerà le valutazioni dei progetti presentati attribuendo il relativo punteggio e procederà alla formulazione della graduatoria di merito, nonché all’indicazione dell’ammontare del contributo.
Per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
regionale talassemia, dispone di un massimo di 10 punti da assegnare a ciascun progetto ammesso a contributo.
a) Originalità e validità scientifica del progetto di ricerca (punteggio da 0 a 2 punti).
b) Rilevanza del progetto per attività sanitaria della Regione
(punteggio da 0 a 2 punti).
c) Fattibilità, congruità ed equilibrio della spesa prevista rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca (punteggio da 0 a 2 punti).
d) Qualificazione generale del gruppo proponente e sua competenza specifica in relazione al progetto presentato (punteggio da 0 a
2 punti).
e) Predisposizione di progetti in rete con il coinvolgimento di
almeno un partner nazionale/europeo (punteggio da 0 a 2 punti).
Saranno ammessi in graduatoria i progetti di ricerca che riporteranno un punteggio finale non inferiore a 6 punti.
La graduatoria riporterà i progetti ammessi a contributo, quelli
fmanziabili ma non ammessi e quelli non ammissibili.
Art. 6

Approvazione graduatoria

Sulla base della graduatoria, formulata dalla Commissione
regionale di cui all’art. 4 della legge regionale 1 agosto 1990 n. 20,
l’Assessorato regionale della salute, con proprio decreto, indicherà: i
progetti ammessi a contributo con il relativo importo totale concesso, il numero degli assegni di ricerca approvati ed i termini previsti per lo svolgimento della ricerca e per la presentazione della relazione finale sui risultati conseguiti, quelli finanziabili ma non
ammessi e quelli non ammissibili a contributo.
Per i progetti di ricerca non ammissibili a contributo, agli interessati, sarà data motivata comunicazione sull’esclusione.
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progetto di ricerca. Per il rimborso delle spese dei costi sostenuti e
documentati, l’ente presentatore del progetto applicherà i limiti e le
modalità stabilite per il personale dipendente dello Stato.
Art. 8

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo assegnato, a ciascun progetto di ricerca ammesso,
sarà erogato dall’ Assessorato regionale della salute con le seguenti
modalità:
a) il 60% mediante mandato di pagamento emesso in favore
dell’ente presentatore del progetto dopo il ricevimento della dichiarazione d’inizio dell’attività di ricerca da parte del responsabile scientifico corredata degli atti concorsuali relativi all’attribuzione degli
assegni di ricerca (verbale della commissione, contratto dell’assegnista, deliberazione dell’ente di approvazione degli atti redatti dalla
commissione di concorso);
b) il saldo del 40%, che deve essere anticipato dall’ente presentatore del progetto, sarà liquidato mediante mandato di pagamento, dopo aver acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per la talassemia sulla relazione scientifica finale
redatta dal responsabile scientifico, nonché dopo aver acquisito dall’ente beneficiario del contributo, entro 60 giorni dalla conclusione
del progetto di ricerca, la documentazione di seguito indicata:
— richiesta di liquidazione del saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
— documentazione giustificativa della spesa complessiva effettuata dall’ente, prodotta in copia conforme all’originale in possesso
dell’ente, attestante l’avvenuta spesa, corredata da un rendiconto
amministrativo contabile illustrativo della stessa, sottoscritto dal
legale rappresentante dell’ente destinatario del contributo. Dalla
documentazione prodotta dovrà risultare evidente il riferimento dei
singoli interventi di spesa alle voci riportate nel prospetto illustrativo;
— dichiarazioni, rese ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione, attestanti che:
1) la documentazione originale giustificativa della spesa, relativa all’utilizzo del contributo, è conservata presso la sede dell’ente;
2) per le stesse spese giustificative del contributo e per la
parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.
Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno
essere restituite alla Regione siciliana mediante versamento nell’apposito capitolo in conto entrate denominato “recuperi e rimborsi vari
da enti del settore pubblico allargato” del bilancio della Regione siciliana, inviando all’Area interdipartimentale 6 del Dipartimento
A.S.O.E. copia conforme all’originale della relativa quietanza, indicando il progetto di riferimento.
Qualora l’ente destinatario del contributo non dovesse chiedere
la liquidazione della somma dovuta a saldo del contributo, per mancanza di obbligazioni giuridicamente vincolanti v/terzi, dovrà darne
comunicazione all’Area interdipartimentale 6 del Dipartimento
A.S.O.E. che provvederà all’eliminazione della relativa somma dalla
gestione dei residui perenti e dal conto generale del patrimonio della
Regione, fermo restando l’obbligo di rendicontare le spese sostenute
in riferimento alle singole voci del contributo.
Art. 9

Art. 7

Revoca del contributo

Spese ammesse a contributo

L’affidamento della ricerca e il relativo contributo possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora:
— non sia stata restituita, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, la dichiarazione di accettazione del contributo;
— non sia stato dato inizio, senza giustificati motivi, all’attività
di ricerca entro i termini stabiliti nel bando pubblico di concorso per
la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca;
— la ricerca sia stata svolta in difformità dai criteri indicati nel
progetto;
— non sia stata trasmessa la relazione finale dal responsabile
scientifico entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca;
— sia stato formulato parere negativo sulla relazione finale da
parte della Commissione regionale per la talassemia;
— non sia stato trasmesso il rendiconto amministrativo contabile dell’intera spesa sostenuta dall’ente presentatore del progetto
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca.

Saranno ammesse a contributo le seguenti spese:
a) assegni di ricerca:
— i contratti stipulati con gli assegnisti sono a tempo determinato (36 ore settimanali) e non danno luogo a rapporto d’impiego;
b) oneri sociali:
— in questa voce rientrano le spese per INPS-INAIL e IRAP;
c) spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca:
— in questa voce rientrano le spese di gestione per l’acquisto
di beni e servizi strettamente correlati alla ricerca: (materiale di consumo, manutenzione, pubblicazione, cancelleria, stampa, ecc.);
d) spese d’incentivazione ed aggiornamento:
— in questa voce rientrano le spese per la partecipazione a
manifestazioni di studio, convegni e congressi connessi al programma di ricerca che si svolgeranno in campo europeo e rimborso delle
spese (vitto, alloggio, trasporto) del responsabile scientifico, dei collaboratori medici e degli assegnisti che lavoreranno nell’ambito del
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Il contributo revocato potrà eventualmente essere reso disponibile, previo parere della Commissione regionale della talassemia a
favore dei successivi progetti utilmente collocatisi in graduatoria.

N.

8

Curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto di
ricerca con particolare riferimento all’attività di ricerca svolta nell’ultimo quinquennio: .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Allegato “A”

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI RICHIESTA
DEL CONTRIBUTO PER I PROGETTI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
ANNO 2011

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico
Area Interdipartimentale 6
Via Vaccaro, n. 5 - 90145 PALERMO

Ente richiedente: (aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), aziende
ospedaliere (A.O.), università) .....................................................................................
Dipartimento, istituto, divisione, altro: ........................................................
Responsabile scientifico del progetto di ricerca:
Cognome ............................................................ nome ..........................................
luogo di nascita .................................... data .................. residente ............................
via .................................................. codice fiscale ................................ tel. ....................
e-mail ....................................................................... qualifica rivestita nell’ente di
appartenenza .......................................................
Destinatario del contributo:
Ente: (aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, università) ..............................................................................................................................................
Legale rappresentante (direttore generale, magnifico rettore) .......
..................... sede legale .......................................................... codice fiscale/partita
IVA ................................................... tel. .................................... fax .....................................
e-mail ............................................................
Titolo della ricerca, scelto tra i temi indicati nel presente bando:
.........................................................................................................................................................

Obiettivi della ricerca, loro prevista finalizzazione: ............................
.........................................................................................................................................................

Contenuti e piano generale di svolgimento della ricerca: ...................
.........................................................................................................................................................
Metodologia e tecniche della ricerca: ............................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Specifica degli indicatori attraverso i quali è possibile misurare
il raggiungimento degli obiettivi previsti: ............................................................
.........................................................................................................................................................

Tempi previsti per lo svolgimento dell’attività di ricerca: anni ........
Collaboratori al progetto di ricerca:

Cognome e nome

Titolo di studio

1) ............................... .................................
2) ............................... .................................
3) ............................... .................................
4) ............................... .................................
5) ............................... .................................
6) ............................... .................................

Qualifica rivestita
nell’ente
d’appartenenza

Funzione
da svolgere
nel progetto ricerca

Strutture ed apparecchiature disponibili: .................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Luogo in cui si svolgerà l’attività di ricerca:
— Az. osp. (div. ..................................... altro .......................................................
indirizzo ................................................................................................................................);
— AS.P. n. ........ (div. ........................... altro ......................................................
indirizzo ................................................................................................................................);
— università (facoltà ............................. istituto ..............................................
indirizzo ................................................................................................................................).
Somme richieste a finanziamento della ricerca:
1) Spese per assegni di ricerca:
n. ....... assegno x anni ............ euro ........................
n. ....... assegno x anni ............ euro ........................
n. ....... assegno x anni ............ euro ........................
n. ....... assegno x anni ............ euro ........................
n. ....... assegno x anni ............ euro ........................ euro .......................
2) Oneri sociali: (INPS INAIL IRAP):
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................ euro .......................
3) Spese generali per l’espletamento dell’attività di ricerca:
(materiale di consumo, cancelleria, manutenzioni, pubblicazioni,
stampe, etc.)
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................ euro .......................
4) Spese d’incentivazione ed aggiornamento: (iscrizioni a congressi, convegni, rimborso spese: vitto alloggio, trasporto)
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................
............................................................ euro ........................ euro .......................
Ammontare globale del contributo richiesto euro ........................
Il responsabile scientifico del progetto

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

Il richiedente
(legale rappresentante dell’ente)

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

(2011.24.1884)

N. 4

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

DECRETO 14 giugno 2011.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la
...................................... ........................................
prevenzione e cura della talassemia per i progetti ammessi a
Assegni di ricerca che si richiedono (con indicazione prioritaria): contributo per l’anno 2010.
Titolo di studio

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

Attività da svolgere a tempo pieno

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Laureato in ............................................... .....................................................................
Laureato in ............................................... .....................................................................
Laureato in ............................................... .....................................................................
Laureato in ............................................... .....................................................................
Laureato in ............................................... .....................................................................
Laureato in ............................................... .....................................................................
Precedenti esperienze di ricerca dell’ente, del responsabile scientifico e dei collaboratori medici che partecipano alla realizzazione
del progetto di ricerca: ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Allegato elenco dettagliato delle pubblicazioni scientifiche relative solo agli ultimi cinque anni: .................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in
strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-6-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività
produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,
che ha apportato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12, contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;
Visto il decreto n. 1612 del 16 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 giugno 2010 - serie
speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico
d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia - anno 2010;
Visto il decreto n. 2759 del 15 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 17
del 10 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2010 e contestualmente
impegnata, la somma di € 349.540,00 sul cap. 417710;
Vista la circolare 1270 del 15 giugno 2010 riguardante le procedure per l’erogazione dei contributi per progetti di ricerca sulla prevenzione e cura della talassemia, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990 n. 20 “Interventi in materia di talassemia”;
Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;
Decreta:
Art. 1

Per i progetti ammessi a contributo, di cui al decreto n. 1612 del
16 giugno 2010, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia - da espletarsi presso
la sede legale degli enti presentatori dei progetti - ed è approvato l’allegato bando che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici per l’espletamento delle suddette selezioni saranno a carico dell’ente presentatore
dei progetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2011.

Borsellino

Allegati

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI
AL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA
PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA TALASSEMIA
ANNO 2010

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia.
A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali
sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti ricercatori da impiegare a tempo pieno per la durata indicata in ciascun progetto:
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospe-
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daliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello”, viale Strasburgo
n. 233 - 90146 Palermo:
– progetto n. T20/3;
– responsabile scientifico: dott.ssa Acuto Santa Anna;
– titolo della ricerca: “Valutazione del potenziale di staminalità di cellule ematopoietiche (CD34+) dopo trasferimento genico con
il vettore lentivirale ThalagenTM”;
– assegni banditi: n. 3 laurea in scienze biologiche o biotecnologia, per la durata di anni uno.
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Università degli
studi di Messina, piazza Pugliatti - 98100 Messina:
– progetto n. T20/4;
– responsabile scientifico: dott.ssa La Rosa Maria Angela;
– titolo della ricerca: “Determinazione dei livelli di emojuvelina solubile (HJV, HFE2) in soggetti con talassemia major e intermedia”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Università degli
studi di Messina, piazza Pugliatti - 98100 Messina:
– progetto n. T20/7;
– responsabile scientifico: dott.ssa Rigoli Luciana Concetta;
– titolo della ricerca: “Prevenzione della talassemia: screening
molecolare del gene delta-globinico nella popolazione della Sicilia
Orientale”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Vittorio Emanuele”, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania:
– progetto n. T20/13;
– responsabile scientifico: dott. Giuffrida Gaetano;
– titolo della ricerca: “Effetti della talidomide sull’espressione
del VEGF, sui livelli di Hb, Hb-F, sul numero di CEP circolanti e sull’espressione di HIF-1a e CD147 in pazienti con talassemia e talassodrepanocitosi”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni uno;
– n. 1 laurea in scienze biologiche, per la durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Vittorio Emanuele”, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania:
– progetto n. T20/14;
– responsabile scientifico: dott.ssa Sortino Grazia;
– titolo della ricerca: “Geni modificatori della beta talassemia
intermedia”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Vittorio Emanuele”, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania:
– progetto n. T20/17;
– responsabile scientifico: prof. Reibaldi Alfredo;
– titolo della ricerca: “Monitoraggio sanitario dei pazienti con
talassodrepanocitosi over 18 e prevenzione delle complicanze neuroftalmologiche”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia, per la durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa:
– progetto n. T20/19;
– responsabile scientifico: dott. Travali Simone;
– titolo della ricerca: “Valutazione del rischio di eventi ischemici cerebrali mediante doppler transcranico in pazienti affetti da
malattia drepanocitica”;
– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Vittorio Emanuele”, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania:
– progetto n. T20/23;
– responsabile scientifico: dott.ssa Colletta Grazia;
– titolo della ricerca: “Approccio alle nuove complicanze
geriatriche della talassemia: rimodellamento di alcuni parametri biochimico-clinici e sociali con l’aumentare dell’età media di sopravvicenza”;
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– assegni banditi: n. 1 laurea in scienze biologiche, per la
durata di anni uno;

— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La Grande n. 5 - 95100
Catania:
– progetto n. T20/26;
– responsabile scientifico: dott. Giugno Giovanni Roberto;
– titolo della ricerca: «“Monitoraggio sanitario del talassemico e prevenzione secondaria delle complicanze: “Valutazione della
funzionalità polmonare in relazione al sovraccarico di ferro tissutale
nei soggetti emoglobinopatici”»;
– assegni banditi: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni uno.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
Ogni ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del
responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto,
sono a tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze
di enti pubblici o privati.
Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con
corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei progetti (aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e università)
entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.

La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione giudicatrice composta
di n. 3 componenti.
Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso istituti di
ricerca scientifica e/o enti pubblici, la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
La commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale.
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto del diploma di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
Le commissioni giudicatrici, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti,
sono così costituite:

N.

8

Presidente

Un dirigente in servizio presso l’Assessorato regionale della salute,
designato dallo stesso Assessorato.
Componenti

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

Segretario

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

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a a ...................................................................................... il ..................................... e
residente in ...................................................................... prov. di ....................................
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via .................................................................................... tel. ..................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T19/....... dal titolo: “................................................................................................
.......................................................................................................” di cui è responsabile
scientifico il dott./prof. ............................................................................ presentato
dall’ente: ...................................................................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
........................................................................;
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.
Il sottoscritto, chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ..................................................................................................................
C.A.P. ................... città ...........................................................................................................
.................................................................

Luogo e data

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

Firma

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

(2011.24.1883)

N. 5

DECRETO 1 giugno 2011.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
al bando approvato con decreto 19 marzo 2010, relativo al
progetto T18/7.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale, l’assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in
strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività
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produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare l’art. 34,
che ha approvato modifiche al T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui
redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009,
relativa all’articolazione delle strutture intermedie dei dipartimenti
regionali per la “Pianificazione strategica” e per le “Attività sanitarie e l’osservatorio epidemiologico” dell’Assessorato regionale della
salute;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 2900 del 12 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 novembre 2008,
serie speciale concorsi, con il quale è stato approvato il bando pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2008;
Visto il decreto n. 1550 del 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito di progetti di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a contributo per l’anno 2008 e contestualmente impegnata la somma di
€ 467.180,00 sull’ex cap. 413705 - ora cap. 417710;
Visto il decreto n. 832 del 19 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 aprile 2010, serie speciale concorsi, con il quale - relativamente ai progetti di ricerca per
la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano previsti assegni di ricerca per l’anno 2008 - è stata indetta la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la
sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute del 15
giugno 2010, n. 1270 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I, n. 30 - del 2 luglio 2010 relativa a “Procedure per
l’erogazione dei contributi per progetti di ricerca sulla prevenzione e
cura della talassemia”, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 “Interventi in materia di talassemia”;
Considerato che con nota datata 29 aprile 2011, prot. n. 733/11,
l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo ha chiesto la reindizione del concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia per la realizzazione del progetto di ricerca sanitaria
sulla talassemia assunto al n. T18/7, responsabile scientifico dott.ssa
Germana Fiorentino, per il periodo di anni 1, in quanto la vincitrice
del concorso, di cui al precitato decreto n. 832, ha rinunciato all’incarico;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra
indicato progetto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 832 del 19 marzo 2010, per il progetto di ricerca di seguito riportato:
— ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello”, viale Strasburgo,
n. 233 - 90146 Palermo:
– progetto n. T18/7;
– responsabile scientifico: dott.ssa Germana Fiorentino;
– titolo della ricerca: “Studio molecolare di fattori e co-fattori
che contribuiscono nell’espressione fenotipica dei portatori sani atipici di beta talassemia e dei soggetti affetti da talassemia intermedia
atipica”;
– assegno bandito: n. 1 per laurea in medicina e chirurgia, per
la durata di anni uno.
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L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca, per la durata di anni 1, è a tempo pieno e
comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di
ricerca prevista dal progetto ed implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del progetto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di
laurea) da cui risulti la votazione conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3 componenti.
Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore dei progetti, è
così costituita:
Presidente

N.
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Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.
Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdipartimentale
6 - Progetti, ricerca e innovazione - del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. Preliminarmente alla
stipula del relativo contratto, il candidato vincitore dell’assegno di
ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca deve avere inizio entro 5 giorni dalla stipula
dei relativi contratti e deve essere comunicata all’Assessorato non
oltre i successivi 10 giorni.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
L’assegno di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
I compensi spettanti alla Commissione giudicatrice per l’espletamento della suddetta selezione sono a carico dell’ente presentatore
del progetto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 1 giugno 2011.

Borsellino

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale
o Azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
via ..................................................................................
C.A.P. ..................... città .........................................

Segretario

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a a ...................................................................................... il ..................................... e
residente in ...................................................................... prov. di ....................................
via .................................................................................... tel. ..................................................
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T18/....... dal titolo: “................................................................................................
.......................................................................................................” di cui è responsabile
scientifico il dott./prof. ............................................................................ presentato
dall’ente: ...................................................................................................................................

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricerca devono essere espletate entro 90 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della domanda. Copia dell’atto formale, con il quale è
stata costituta la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato
all’Area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non avere presentato domanda per altra selezione per progetti di ricerca di cui al presente bando;
2) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o privati;
3) di trovarsi nella seguente posizione militare;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di
ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
salute con qualifica non inferiore a dirigente designato dallo stesso
Assessorato.
Componenti

a) il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo delegato con comprovata esperienza nel settore scelto anche tra i componenti della Commissione regionale per la talassemia;
b) il responsabile scientifico del progetto di ricerca.
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patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con o senza assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per soggiorni all’estero,
previa autorizzazione dell’Assessore regionale della sanità;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
........................................................................;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allego/a:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra indicato (certificato di laurea/diploma) con indicazione della valutazione
conseguita nei singoli esami;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione dei
titoli di merito.
.....l..... sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ..................................................................................................................
C.A.P. ................... città ...........................................................................................................
...............................................................................

Luogo e data

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

N.
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Considerato che il dott. Ieni Antonio Armando ha successivamente accettato la sede unica rurale del comune di Basicò, assegnatagli in gestione provvisoria, e quindi è decaduto dalla titolarità della
farmacia sede unica rurale del comune di Roccafiorita, della quale
era titolare giusto decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009;
Vista la nota d’interpello n. 14873 dell’11 febbraio 2011, con cui
è stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione
delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;
Visto il decreto n. 511 del 24 marzo 2011 di assegnazione della
sede farmaceutica rurale del comune di Roccafiorita alla dott.ssa
Giunta Pietra, successiva in ordine di graduatoria;
Vista la nota del 27 aprile 2011 con cui la dott.ssa Giunta Pietra
rifiuta la sede assegnata;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione della farmacia sede unica rurale del comune
di Roccafiorita (ME), di cui al decreto n. 941/03 al fine di garantire il
servizio pubblico di assistenza farmaceutica al dott. Madia Dario
Cosimo, giusta nota di accettazione del 23 febbraio 2011;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Ritenuto, altresì, di dover revocare col presente provvedimento
il decreto n. 511 del 24 marzo 2011;
Visti gli atti d’ufficio;

Firma

Decreta:

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

(2011.24.1780)

N. 6

DECRETO 30 maggio 2011.

Revoca del decreto 24 marzo 2011 ed assegnazione della
sede farmaceutica unica rurale del comune di Roccafiorita.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 2053 del 6 agosto 2010;
Visto il decreto n. 914 del 13 maggio 2009, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi
farmaceutiche in provincia di Messina: 8ª sede urbana del comune di
Milazzo, sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo e sede
unica rurale del comune di Roccafiorita, giusto decreto n. 941 del
3 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7, serie speciale concorsi, del 27 giugno 2003;
Visto il decreto n. 1504/09 del 28 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciali concorsi n. 8,
del 28 agosto 2009, con il quale è stata assegnata la sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME) al dott. Gemma Nicola;
Considerato che, con nota del 21 agosto 2009, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 1158 del 24 agosto 2009, il dott. Gemma Nicola ha
rinunciato all’assegnazione de qua, comportando la decadenza e la
revoca del provvedimento medesimo;
Visto il decreto n. 1840/09 del 10 settembre 2009, con il quale è
stata assegnata la, sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME)
al dott. Ieni Antonio Armando;

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la farmacia sede unica
rurale del comune di Roccafiorita (ME), è assegnata al dott. Madia
Dario Cosimo, nato a Messina il 20 settembre 1970 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n. 14, codice fiscale MDA DCS
70P20 F158W, laureato presso l’Università di Messina, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina al n. 1915.
Art. 2

Il dott. Madia Dario Cosimo dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG, nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della sede unica rurale del comune di Roccafiorita (ME), ottemperare
a quanto disposto dall’art. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27
luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro e non
oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello
stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente per
territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute Dipartimento pianificazione strategica servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Madia Dario Cosimo, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4

Il decreto n. 511 del 24 marzo 2011 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato al dott. Madia Dario Cosimo,
via Kennedy n. 14 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con raccomandata A/R, al comune di Roccafiorita, all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 maggio 2011.

Traina

(2011.23.1676)

N. 7
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MESSINA
Calendario delle prove scritte della selezione per l’assunzione
a tempo determinato di n. 20 agenti di polizia municipale

Si rende noto che le prove scritte della selezione pubblica, per
l’assunzione a tempo determinato per la durata di 1 anno di n. 20
agenti di polizia municipale si svolgeranno presso i locali della scuola media “Gaetano Martino” sita in S.S. 114 Km. 5.400 in Messina,
nei giorni e nelle ore di seguito indicati:
— giovedì 21 luglio 2011, ore 9,00 - prova scritta - svolgimento
di un tema su:
• ordinamento ed attribuzioni della polizia municipale;
• legislazione nazionale e regionale in materia di polizia
municipale;
• legislazione in materia annonaria, edilizia, sanitaria, polizia
amministrativa e tutela dell’ambiente;
• leggi e regolamenti di P.S. e protezione civile;
• elementi di diritto amministrativo.
— venerdì 22 luglio 2011, ore 9,00 - prova pratica:
• composizione di un rapporto di servizio o di un verbale di
contravvenzione ai regolamenti comunali.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento con fotografia.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati possono introdurre nella sala di esame solo ed esclusivamente testi di legge e codici non commentati. Non è consentito ai candidati, durante le prove,
di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo svolgimento della prova,
comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente all’Area
risorse interne - dipartimento gestione giuridica del personale l’eventuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché l’amministrazione
possa predisporre i necessari ausili.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
bando di selezione.
Il sindaco: Buzzanca

N. 8

L.c. 08/C0006 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comunica che, con delibera n. 598 del 3 maggio 2011, è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica per il
servizio multidisciplinare di senologia:
1) Ravalli Concetta, p. 87,020;
2) Donia Annalisa, p. 83,810;
3) Orlando Stefania, p. 81,800;
4) Mirenda Rossana, p. 74,490;
5) Romano Giovanna, p. 73,730;
6) Risalvato Leonardo Rosario, p. 70,145;
7) Cavarretta Giuseppina, p. 70,100;
8) Pitarresi Daniela, p. 69,645;
9) La Rosa Mauro Salvatore Vincenzo, p. 69,100;
10) Terrazzino Fabrizia, p. 65,160;
11) Lofaro Santa, p. 63,200.
Il direttore generale: Poli

N. 9

L.c. 08/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA
Concorso per titoli a n. 3 posti di programmatore

In esecuzione della delibera n. 1129 del 16 giugno 2011, esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, per la
copertura a tempo indeterminato di n.3 posti di programmatore
(categoria “C”).
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni. La graduatoria potrà,
altresì, essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della

stessa, di eventuali incarichi per la copertura di posti disponibili per
assenza o impedimento del titolare.
1) Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
c) Diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica
legalmente riconosciuto;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.
2) Domanda di partecipazione

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

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la documentazione attestante il possesso del requisito
specifico di ammissione di cui al punto 1, lett. c).
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto
su carta libera, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la seguente
dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi contenute: “il sottoscritto dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art.
75 dello stesso D.P.R., che quanto contenuto nel curriculum corrisponde al vero”.
Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta
dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità.
Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presentazione della copia del documento di identità e in caso di
assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazione di responsabilità.
È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
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4) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso
sarà necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta
indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività liberoprofessionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa o di natura occasionale e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
5) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro - via Messina n. 829 - Catania, C.A.P. 95126 ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
6) Nomina della commissione

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità previste dall’art. 38 del citato D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.
7) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, fatta salva ogni successiva modifica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 12;
b) titoli accademici e di studio: punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: punti 12.

Tenuto conto delle specifiche ed elevate competenze professionali, ritenute indispensabili per la corretta gestione delle complesse
procedure di natura sanitaria e tecnico-amministrativa, riconducibili
alle innumerevoli attività del sistema informatico dell’Azienda, le
esperienze professionali maturate nel settore, presso aziende sanitarie, saranno oggetto di specifica valutazione.
8) Formulazione della graduatoria

La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nei titoli di carriera, nei titoli accademici e di
studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum formativo e professionale. Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenza e preferenza, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.
9) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, con lettera racco-
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mandata con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine stabilito dall’amministrazione, che verrà in quella sede previsto,
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 2 del presente bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.
È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i..
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati.
I vincitori assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art.15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto dell’1 settembre 1995. Detto
periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del
comparto.
10) Trattamento dei dati personali

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

Il direttore generale: Poli

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro - CATANIA

Il sottoscritto ................................................................... chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 3
posti di programmatore indetto con delibera n. 1129 del 16 giugno
2011.
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di

8

quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello
stesso D.P.R.:
— di essere nato a ................................... (provincia .........) il ......................;
— di essere residente a .........................................................................................
via ................................................................................................................................ n. ........;
— di essere in possesso della cittadinanza .............................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............
.........................................................................;
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato cancellato dalle stesse per il seguente motivo ....................................);
— le eventuali condanne penali riportate;
— di essere in possesso del seguente titolo di studio ..........................
........................... conseguito presso ........................................ nell’A.S. .....................;
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ...................................................................................................;
— di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate
nel curriculum allegato alla presente istanza);
— di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziato dall’impiego stesso;
— di avere diritto a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio per il seguente motivo: .......................................................;
— di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste
dal bando;
— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ...........
.........................................................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco.
Data

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

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

N. 9/a

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 220/2001, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro” - via Messina n. 829 - Tel. 095/7261111 - Catania.

N.

L.c. 08/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Graduatorie dei vincitori relative a diversi concorsi di
dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6,
del D.P.R. n. 483/1997, che con le deliberazioni sotto elencate sono
state approvate le graduatorie dei vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
— delibera n. 438 dell’11 aprile 2011, concorso a n. 3 posti di
dirigente medico disciplina pediatria, da destinare all’UTIN:
1° - Saporito Alessandro (punti 98,990);
2° - Castiglione Salvatore Rosario (punti 98,474);
3° - Marletta Marisa (punti 96,010);
— delibera n. 439 dell’11 aprile 2011, concorso a n. 3 posti di
dirigente medico disciplina pediatria, per le specifiche esigenze dell’U.O. di ematologia ed oncologia pediatrica con trapianto di midollo
osseo:
1° - Lo Nigro Luca Paolo Filippo (punti 97,000);
2° - La Spina Milena Luigia (punti 96,100);
3° - Miraglia Vito (punti 88,000);
— delibera n. 446 del 15 aprile 2011, concorso a n. 1 posto di
dirigente medico disciplina radioterapia:
1° - Spatola Corrado (punti 90,800).

N. 9/b

Giacalone

L.c. 08/C0021 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE
MESSINA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico, disciplina di pediatria

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1013
del 9 giugno 2011 rende noto che è indetta selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria, per soli titoli, da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti medici di
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 483/97 e s.m.i. e delle modalità di partecipazione è
pubblicato all’albo di questa Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo-Piemonte, sita in c/da Papardo - 98158 Faro Superiore Messina nel sito internet www.aorpapardopiemonte.it.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Settore gestione
risorse umane - Area giuridica di questa azienda ospedaliera, tel.
0903992835-2847.
Caruso

N. 10

L.c. 08/C0012 (a pagamento)
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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 accettante.
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 comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione 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 dell’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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE
MESSINA

Mobilità volontaria regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, per n. 1 posto di dirigente avvocato

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 924 del 27
maggio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per:
— n. 1 dirigente avvocato ruolo professionale.
Ai candidati verrà data comunicazione del giorno e dell’ora del
previsto colloquio, relativo alla disciplina di interesse, a mezzo raccomandata 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 professionale tecnica amministrativa 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 legislativo n. 165/2001, possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 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 scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
Idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete. Qualora

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 professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire.
Modalità di espletamento

Una apposita commissione procederà ad una valutazione comparativa 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.
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 provvedimento motivato del direttore generale verrà individuato, 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 individuato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/i nominativi 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 informazioni rivolgersi a: Settore gestione risorse umane Ufficio concorsi 090/3992835-2847.
Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
Contrada 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 avvocato - area dirigenza professionale
tecnica amministrativa con delibera n. .................... del ..............................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate
nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati,
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il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del
D.P.R. 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 ........................................................................... (C.A.P. ....................... )
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 equivalente (indicarla ..................................................................................................................);
5) di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune 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 specializzazione in ........................................................... conseguito in ..........................................
data ....................................... presso ....................................................................................;
10) di essere tuttora iscritto al n. ....................... dell’albo/ordine ove
previsto, dei ...................................................... della Provincia/Regione
................................... a decorrere dal ........................................................;
11) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente comparto ....................................................................
a far data dal .................................................;
12) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale
di ........................................, 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 professionale 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 ultimi 2 anni ....................................................................................;
18) l’esito di eventuali visite per inidoneità: Temporanea - Permanente; Organismo che ha disposto il provvedimento: _ Medico
Competente _ Collegio Medico legale; Eventuale accertamento sanitario 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 affermativo 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 accettarle 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 procedura, ai 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 responsabilità 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;
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— copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;
— una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.
Data

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

Firma

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

N. 11

L.c. 08/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un contratto di collaborazione coordinata a progetto,
della durata di mesi sei, per laureati in medicina
e chirurgia, disciplina di chirurgia toracica

In esecuzione della deliberazione n. 638 del 6 giugno 2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata a progetto per laureati in medicina e chirurgia, specialisti in chirurgia toracica, con comprovata esperienza nel campo delle neoplasie ed in particolare della mammella.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda A.R. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 2 - 90127
Palermo - o presentate direttamente al protocollo generale di questa
Azienda entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, potrà essere richiesto e ritirato presso l’ufficio concorsi art. “A” dell’ARNAS Civico - G. Di Cristina - Benfratelli, piazza N. Leotta n. 2 90127 Palermo - o estratto dal sito dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane sviluppo
organizzativo affari generali dell’azienda (telef. 091/6662428091/6662425).
Il commissario straordinario: Pullara

N. 12

L.c. 08/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 1 incarico di collaborazione a progetto,
a tempo determinato, per laureati in medicina e chirurgia,
disciplina di pediatria

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 583 del 26 maggio 2011 è
indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 1 incarico di collaborazione a progetto, della durata di anni 3, per
laureato in medicina e chirurgia, con specializzazione in pediatria,
nell’ambito del progetto di prevenzione e cura della fibrosi cistica,
finanziato con legge regionale n. 548/93.
I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pediatria, documentata esperienza nell’ambito della
fibrosi cistica e curriculum formativo e professionale che dimostri percorsi formativi adeguati in ordine alla patologia oggetto dell’incarico.
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 prescritti, 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. 13

L.c. 08/C0018 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 2 incarichi di collaborazione a progetto,
a tempo determinato, per n. 1 psicologo e n. 1 dietista

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 721 del 15 giugno 2011 è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 2 incarichi di collaborazione a progetto, della durata di 18 mesi di
cui n. 1 per psicologo e n. 1 per dietista nell’ambito del progetto di
prevenzione e cura della fibrosi cistica, finanziato con legge n.
548/93.
I requisiti di ammissione sono:
— per gli psicologi: laurea in psicologia, abilitazione all’esercizio
della professione, documentata esperienza nell’ambito della fibrosi
cistica, curriculum formativo e professionale che dimostri percorsi
formativi adeguati in ordine alla patologia oggetto dell’incarico.
— per i dietisti: laurea triennale in dietistica, documentata esperienza nell’ambito della fibrosi cistica, curriculum formativo e professionale che dimostri percorsi formativi adeguati in ordine alla
patologia oggetto dell’incarico.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 4/a - Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 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. 14

L.c. 08/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti a tempo determinato
di dirigente del ruolo professionale

In esecuzione della deliberazione n. 720 del 15 giugno 2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’affidamento di incarichi a tempo determinato a personale
dirigente del ruolo professionale.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui
all’art. 1, 58 e 62 del D.P.R. n. 483/97.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo
raccomandata A.R. entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione trovasi pubblicato
nel sito internet dell’ARNAS Civico - G. Di Cristina - Benfratelli
http:/www.ospedalecivicopa.org/.
Il commissario straordinario: Pullara

N. 15

L.c. 08/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Operazioni di sorteggio del componente supplente
della commissione esaminatrice del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare

Si rende noto che il 1° lunedì successivo al 30° giorno non festivo, seguente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 11,00, ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, avrà luogo presso i locali del direttore servizio gestione risorse umane, sito in p.le Leotta 4/A, Palermo,
1° piano, l’operazione di sorteggio del dirigente responsabile di struttura complessa da nominare componente supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare per
l’U.O. di chirurgia vascolare del P.O. Civico, indetto con deliberazione
n. 2094 del 22 dicembre 2010.
Si comunica che, per eventuali sostituzioni di altri componenti, si procederà all’eventuale sorteggio, ogni lunedì successivo al
primo.
Il commissario straordinario: Pullara

N. 16

L.c. 08/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria a tempo determinato di personale
dirigente farmacista e dirigenti medici, varie discipline

Si comunica che con delibera del D.G. n. 432 del 19 maggio 2011
è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio per la formazione
di graduatorie di personale:
A) dirigente farmacista specializzato in farmacia ospedaliera;
B) dirigente medico specializzato in:
— pediatria con orientamento in neonatologia - terapia intensiva neonatale e/o documentata esperienza in TIN e TIP;
— medicina nucleare;
— otorinolaringoiatria;
— genetica medica;
— pediatria con particolare competenza in oncoematologia,
allergologia e fibrosi cistica, cardiologia;
— ematologia;
— direzione medica di presidio;
— urologia;
— malattie infettive;
— nefrologia e dialisi;
— medicina chirurgia accettazione d’urgenza con o.b. nel caso
di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle
disponibilità finanziarie.
Il bando integrale può essere consultato nel sito di questa
A.O.U.: www.polime.it - area Pubblicità legale - sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 17

L.c. 08/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO
MESSINA
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici
del concorso, per titoli ed esami, di dirigente medico,
disciplina di otorinolaringoiatria

Si comunica che in data 29 giugno 2011 alle ore 10,30 presso
i locali della direzione generale siti al IV piano dell’A.O.U. “G. Martino” Policlinico via Consolare Valeria 98125 Contesse (ME), si riunirà la commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti le
commissioni esaminatrici del concorso pubblico per titoli ed
esami, di posti vacanti di dirigente medico specialista in otorinolaringoiatria.
Il direttore sanitario: Magistri

N. 17/a

L.c. 08/C0020 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Riapertura dei termini della selezione per la formazione
di una graduatoria, per titoli, a tempo determinato,
per eventuali supplenze o sostituzioni di fisioterapista

Mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2
posti di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia

Si comunica che con delibera n. 394 del 28 aprile 2011 è stato modificato dall’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo
il bando, prevedendo la riapertura dei termini, relativo all’avviso indetto
con atto deliberativo n. 779 del 30 settembre 2010 già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 22 ottobre 2010.
La nuova selezione attiene alla formazione di una graduatoria
per soli titoli, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e
determinato, per eventuali supplenze o sostituzione di personale collaboratore professionale sanitario fisioterapista.
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 Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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.

Si comunica che con delibera n. 373 del 19 aprile 2011 è stato
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente
medico, nella disciplina della neurochirurgia, da adibire presso l’U.O.
di neurochirurgia 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 Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 091/65555820916555583-091/6555580.
Il direttore generale: La Rocca

Il direttore generale: La Rocca

N. 18

L.c. 08/C0011 (a pagamento)

N. 19

L.c. 08/C0008 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direzione di diverse strutture complesse

DISTRETTO OSPEDALIERO CL 2

Strutture complesse del P.O. di Gela

Selezione struttura
complessa

Urologia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione n. 950 del 15 giugno 2011 dichiarata
immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato lo schema del
presente avviso di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di diverse strutture complesse rende noto che
in esecuzione della deliberazione avanti richiamata, è indetta la pubblica selezione per il conferimento dei seguenti incarichi di direzione
di strutture complesse:
DISTRETTO OSPEDALIERO CL 1

Strutture complesse del P.O. S. Elia di Caltanissetta

Selezione struttura
complessa

Chirurgia generale

Anestesia e Rianimazione
Otorinolaringoiatria

||
||
||
|
|

Area di appartenenza
ai sensi del D.M. 30/01/1998

Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche
Area della medicina
diagnostica e dei servizi
Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche

||
||
||
|
|

Disciplina

Chirurgia generale

Anestesia e Rianimazione
Otorinolaringoiatria

||
|
|

Area di appartenenza
ai sensi del D.M. 30/01/1998

Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche

||
|
|

Disciplina

Urologia

AREA TERRITORIALE

Strutture complesse del dipartimento di prevenzione medico
Selezione struttura
complessa

Neuropsichiatria infantile
Assistenza anziani e ADI

Tutela della fragilità
Screening

||
||
||
||
||
|
|

Area di appartenenza
ai sensi del D.M. 30/01/1998

Area medica e delle
specialità mediche
Area medica e delle
specialità mediche

Area di sanità pubblica
Area di sanità pubblica

||
||
||
||
||
|
|

Disciplina

Neuropsichiatria infantile

Geriatria o medicina
interna decreto del
3 maggio 2007
Assessorato sanità
Organizzazione dei servizi
sanitari di base
Organizzazione dei servizi
sanitari di base

1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idonietà fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura dell’Azienda prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dalle amministrazioni del servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
2) Requisiti specifici di ammissione - art. 5 D.P.R. n. 484 del 1997
a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
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to rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel
D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
c) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97.
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lett. d), D.P.R. n. 484/97.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, ed inoltrata a mezzo raccomandata postale
A.R. al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale settore
gestione risorse umane via Cusmano, n. 1 - 93100 Caltanissetta.
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti specifici
richiesti,
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla superiore lettera a).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate a pena di esclusione, solo dopo la pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
della suddetta pubblicazione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alle ore
12,00 del primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione
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della data di presentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. È esclusa ogni altra forma di presentazione
o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.
4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione ed in carta semplice:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accertare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali di
studio direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane che
devono essere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica;
3) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno allegare, agli effetti della formulazione del parere
e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita Commissione.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum
esclusi quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo e hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni che devono essere edite a stampa, vanno prodotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente di appartenenza) deve contenere l’esatta denominazione e tipo-
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logia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione
funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di
servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della
valutazione del servizio stesso. Alla domanda deve essere allegato in
triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2 del
decreto legislativo n. 502/92 così come introdotto dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità del candidato
all’incarico.
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R n. 484/97.

6) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla Commissione.
Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15 quater e 15 quinques del decreto legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente
normativa.
7) Adempimenti del vincitore
Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
8) Trattamento economico
Gli effetti economici nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni normative o direttive assessoriali, senza che per
i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. La nomina del vincitore
e l’immissione in servizio restano comunque subordinate al positivo
riscontro delle seguenti condizioni:
a) rispetto delle previsioni riportate nel programma triennale
della assunzioni, vigente al momento dell’adozione del provvedimento di nomina;
b) rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia;
c) preliminare verifica, a livello aziendale, di assenza di esube-
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ri nei profili professionali in argomento, interessati ad una possibile
ricollocazione, ai sensi del decreto n. 1794 del 4 settembre 2009, sui
posti di che trattasi.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori disposizioni di
legge vigenti in materia.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile nel sito
www.asp.cl.it.
Nel corso dell’espletamento del concorso sarà osservato quanto
è stato disposto dall’Assessore regionale della salute con la direttiva
n. 23509 dell’11 agosto 2010, che riepiloga gli atti che dovranno pubblicarsi nel sito istituzionale.
Copia del presente stesso bando di selezione sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cantaro

Allegato - Modulo “A”

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Caltanissetta

Il sottoscritto ...................................................................................................... (a),
residente ................................................... (b) in ................................................... (provincia di .........) via/piazza ............................................................................. n. .........
C.A.P. ................... tel. .............................................., chiede di essere ammesso
alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico quinquennale di struttura complessa nella disciplina di
....................................................................................................................... (c) (d).
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a .......................................................... (provincia di .........)
il ......../......../................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (e);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .....................
.............................................. (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;
5) di essere in possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti
di ammissione ....................................................................................................... (f);
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................................................................................... (solo per i
candidati di sesso maschile);
7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso Pubbliche Amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni .................................................................. dal ....................... al
.......................) (g);
8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le condizioni previste in materia di impiego presso le aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione;
9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ...................
....................................................................................;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03, per gli
adempimenti connessi al presente concorso, inclusa la pubblicazione
nel sito aziendale.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ........ titoli e documenti (h), nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data

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

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

(Allegare copia documento di identità valido)
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Note:

(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili;
(b) Oppure, domiciliato .............................................................................................
(c) Indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende
concorrere;
(d) Compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e
disciplina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare la
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali istanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è
stata acclusa la documentazione in originale.
(e) I cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(f) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione alla selezione cui si intende partecipare.
(g) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
Pubbliche Amministrazioni.
(h) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 20

L.c. 08/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Ripetizione delle operazioni di sorteggio relative ai concorsi
per diversi posti di dirigente medico, varie discipline

In ottemperanza alla nota prot. n. 44175 del 18 maggio 2011 dell’Assessorato regionale della salute dovranno essere ripetute le operazioni di sorteggio, già espletate in data 27 aprile 2011, relativamente
ai concorsi delle seguenti discipline:
— 7 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
— 4 posti di dirigente medico di neurochirurgia;
— 1 posto di dirigente medico di ematologia;
— 8 posti di dirigente medico di medicina interna.
Tali operazioni saranno svolte presso la sede centrale di questa
Azienda sanitaria provinciale sita in via G. Cusmano, n. 1 alle ore
9,00 del 28 luglio 2011.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito aziendale www.asp.cl.it nella sezione
bandi e avvisi.
Il direttore generale: Cantaro

N. 21

L.c. 08/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione

In esecuzione della deliberazione n. 1628 del 22 aprile 2011 esecutiva a norma di legge;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99 e dal decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
È indetto avviso pubblico per il conferimento n. 1 incarico di
direttore di struttura complessa nella seguente specialità:
— n. 1 posto di direttore dell’U.O.C. di medicina fisica e riabilitazione del distretto ospedaliero 3.
Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita
medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato avente data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla
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selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
e) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina per cui si intende partecipare.
f) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del
D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, lettera b), del
D.P.R. n. 484/97.
g) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, modificato dal decreto legislativo n. 254/00. L’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito dai dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta ai limiti di
età, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
In considerazione di tali limiti e della possibile durata del contratto, il primo incarico per l’avviso di cui trattasi potrà essere conferito qualora il termine finale del contratto coincida o comunque non
superi il sessantacinquesimo anno di età dei candidati, fatte salve le
maggiorazioni e le esenzioni di legge.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
I requisiti di cui sopra, ad eccezione di quello di cui al superiore
punto g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124
Catania, ovvero direttamente dall’interessato mediante presentazione
al protocollo generale dell’A.S.P., sito in Catania via S. Maria La
Grande n. 5, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, come da schema esemplificativo - allegato 1, ed a
firma non autenticata, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, i seguenti dati:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli
aspiranti di sesso maschile);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto la residenza indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
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di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46
D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valutazione del
servizio stesso.
Criteri di accertamento dell’idoneità

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i
seguenti documenti:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e
firmato dal concorrente. I contenuti del curriculum professionale,
diretto alla valutazione delle capacità professionali, dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative,
con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione,
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione, o presso
scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
4) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 445/2000), in conformità ai modelli di cui all’allegato 2.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma degli artt. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Qualora il candidato, relativamente al servizio prestato, intenda
avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la stessa deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o

La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8,
comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso con
riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del parere
formulato dalla citata commissione e tenendo conto che il parere di
tale commissione è vincolante solo limitatamente all’individuazione
dei candidati “idonei e non idonei”.
Il direttore generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati
idonei, opererà la scelta del soggetto cui conferire l’incarico con provvedimento motivato. L’incarico di durata quinquennale dà titolo a
specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il dirigente titolare di incarico è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall’art. 15-quater del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo
n. 229/99.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre ovvero autocertificare in conformità alle vigenti disposizioni, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio.
Agli incaricati sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente C.C.N.L. per il personale medico con incarico di direzione
di struttura complessa del servizio sanitario nazionale e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla contrattazione decentrata.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale medico dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa comprese quelle stabilite a livello aziendale.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e
alle risorse attribuite, effettuata dall’apposita commissione di cui al
richiamato art. 15 decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.
Trattamento dati personali

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

Allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti
specifici indicati nell’avviso:
— (elencare i documenti allegati).
Allega, altresì, elenco in triplice copia, in carta semplice, dei
documenti e dei titoli prodotti (datato e firmato).
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/03, l’Amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del
bando.
Data
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Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a ............................................................. provincia ........... il .................................
residente in ................................................................................... provincia ........... in
via/piazza ................................................................... n. ........ consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
— di ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente procedura concorsuale.
Data

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Il/la sottoscritt.... dott. .............................................................................................
nat..... a ......................................................................... il .................................. residente
in ........................................................... via ..............................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ............ del relativo al conferimento di n.
........... incaric........ quinquennal......... nel ruolo sanitario di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di .....................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
2) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del comune di .........................................................
3) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: .......................................................................................................................................
5) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
6) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni .......................................................................................................................
7) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
8) di essere laureato in ....................................................................................
9) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ..................
10) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quale/i
tra le seguenti):
— di anni sette di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente;
— di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in ..............................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
11) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito il ................................... presso .........................................................
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo: ................................
.......................................................... telefono: pref. ........... n. ..........................................

8

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

Allegati

Al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania

N.

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

....................................................................................
(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

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

Ai sensi del decreto legisaltivo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
il trattamento delle informazioni fornite per le finalità inerenti la presente procedura concorsuale.
Data

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

....................................................................................
(firma del dichiarante)

N. 22

L.c. 08/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa

In esecuzione della delibera n. 838 del 5 maggio 2011 è indetta
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con
rapporto di lavoro esclusivo, del seguente incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e successive modificazioni ed
integrazioni:
• U.O.C. di Medicina interna - Ospedale Regina Margherita di
Comiso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione con gli schemi di domanda e di dichiarazione sostitutiva saranno pubblicati,contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito dell’azienda www.asp.rg.it. alla pagina concorsi.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
direzione amministrazione del personale dell’Azienda sanitaria provinciale sita a Ragusa, in via G. Di Vittorio n. 51 - tel. 0932-600805600763-600717-600718-600712.

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

Il direttore generale: Gilotta

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

N. 23

L.c. 08/C0009 (a pagamento)
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N.

8

ENTI

A.M.A. S.p.A.
PATERNÒ
Concorso a n. 3 posti di collaboratore

zione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il presidente: Pagano

È indetta procedura di concorso pubblico per la copertura di n. 3
posti di collaboratore a tempo determinato ed orario a tempo pieno
per la durata di un anno prorogabile per ulteriori mesi dodici, livello
1/3 di inquadramento del C.C.N.L. per i dipendenti del settore
gas/acqua.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro e
non oltre il 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale comprensivo dei requisiti richiesti, le
modalità di espletamento del concorso e di compilazione della
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito internet dell’A.M.A. S.p.A. www.amaspa.net e all’albo pretorio del comune di
Paternò.
Il presidente: (firma illeggibile)

N. 24

L.c. 08/C0002 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ELORO
NOTO
Selezione del personale dell’Ufficio di piano

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per la individuazione del personale interno del Gal Eloro.
Il testo integrale dei bandi e gli schemi di domanda sono
visionabili nella bacheca informativa del Gal Eloro e all’albo pretorio
dei comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero,
Rosolini e della Provincia regionale di Siracusa e scaricabili dal sito
www.galeloro.it, www.psrsicilia.it, www.regionesicilia.it/agricolturae
foreste.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione scade il 15° giorno successivo alla data di pubblica-

N. 25

L.c. 08/C0003 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA
FIUMEDINISI
Selezione di personale addetto al funzionamento del GAL

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 finanziario;
– bando pubblico per n. 1 responsabile delle azioni di monitoraggio;
– bando pubblico per n. 1 addetto di segreteria con esperienza in
pratiche comunitarie;
– bando pubblico per n. 1 addetto di segreteria con esperienza in
materia legale;
– bando pubblico per n. 1 animatore con esperienza in tema di
valorizzazione e conservazione di beni culturali;
– bando pubblico per la costituzione di una short list di collaboratori a supporto dell’ufficio di piano.
Il testo integrale dei bandi e gli schemi di domanda sono visionabili e scaricabili dai siti: www.galpeloritani.it; www.psrsicilia.it;
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste ed affissi agli albi pretori
dei comuni del GAL e nella SOAT di riferimento.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il legale rappresentante: Puglisi
N. 26

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 08/C0022 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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