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Il presente avviso assume valore di notifica ai sensi dell’art. 9 del
Candidati ammessi alle prove orali e tecniche del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di con- bando di concorso.
I candidati che hanno superato le prove scritte sono ammessi a
sigliere parlamentare di prima fascia di professionalità
sostenere le successive prove orali e tecniche, di cui all’articolo 11 del
informatica e calendario delle prove orali e tecniche.
Si comunica che all’albo del servizio del personale presso la sede
dell’Assemblea regionale siciliana, Palazzo dei Normanni, piazza del
Parlamento, n. 1 Palermo, è affissa la graduatoria nominativa dei
candidati che hanno superato le prove scritte svoltesi il 14, 15 e
16 giugno 2011 e sono stati ammessi a sostenere le prove orali e tecniche di cui all’articolo 11 del bando del concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità informatica, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 9 del
25 giugno 2010.

bando di concorso che si svolgeranno presso la sede dell’Assemblea
regionale siciliana, Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento
n. 1 - Palermo, martedì 29 maggio 2012, con inizio alle ore 10,00.
Nel prossimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - sarà pubblicato il decreto di nomina
dei membri esperti della Commissione in esame, previsti dall’art. 4,
comma 2, del predetto bando, che interverranno nel corso delle prove
orali per gli esami facoltativi di lingua straniera e che parteciperanno
soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
N. 1

(2012.11.0849)
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2012.

Concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per gli anni 2012/2015.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 10 gennaio 2012, n. 5 ”Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti”;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale,
in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi
fondamentali si prevede, tra l’altro, quanto segue:
• le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro
il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in
medicina generale;
• i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;
• i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle risorse
disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute;
• i bandi vengono pubblicati in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;
• il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di
concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene successivamente pubblicato in estratto l’avviso del giorno, e dell’ora delle
prove di esame, almeno 30 giorni prima;
• il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite di intesa con il
Ministero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per
tutte le Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di
medicina clinica;
• i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una
Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati
dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della
salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
• le attività di supporto alla Commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente direzione generale del
Ministero della salute;
Considerato che con nota prot. n. 83022 del 21 febbraio 2012 il
Coordinamento della Commissione salute ha comunicato le sei regioni cui spetta il compito di individuare il componente della commissione incaricata di predisporre i quiz per la prova di concorso;
Considerato che con nota prot. n. 10647 del 7 febbraio 2012 è
stato comunicato al Ministero della salute, da parte del Coordinamento tecnico della Commissione salute, il contingente numerico
da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale
pari a quello già comunicato nell’anno 2010 dalle singole Regioni e
Province autonome;
Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote del

Fondo Sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai
sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 100
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo
agli anni 2012/2015;
Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

Approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2012/2015.
Art. 2
Contingente

È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo agli anni 2012/2015, di n. 100 cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere già posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d),
prima della data di inizio del corso.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: “Regione Sicilia - Assessorato della
salute dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
area 7 formazione e comunicazione, via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145
Palermo” entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la
domanda prima della pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e oltre il termine di
scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Contiene domanda di ammissione al
concorso per il corso di formazione in medicina generale”. È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per
una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
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b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno
in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione
di espletamento dell’esame;
f ) di essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto
innanzi disposto dal comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea);
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o Provincia autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno, invece, allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della
legge n. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione
siciliana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla
gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è
indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica
del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare
del trattamento.
Art. 5
Prova d’esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette
una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l’ora
di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni
prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami”. Tale avviso sarà, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed affisso presso gli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
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4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso presso gli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in
base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei
singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la
Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della salute per la
prova d’esame.
Art. 6
Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del
segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,
provvede, all’ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico
stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro
fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due
moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del
tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della
prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre
dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di
qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro
della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari
ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
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Art. 7
Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati,
vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria
al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo,
dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste relative
agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un
numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e
sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto
procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve
essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le
osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame,
ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste
dalla disciplina regionale.
Art. 8
Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.
Art. 9
Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla
Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti
decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno
dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno
dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della
graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Regione.
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7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alla correzione di eventuali
errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
8. Gli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del
concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
al comma 4 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
Art. 10
Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale,
nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione
scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di
accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal fine farà
fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a
frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la
quale l’interessato:
a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;
b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per
assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 12
Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e
Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di
corso non ancora effettuati.
Art. 13
Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero
della salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento
del periodo di formazione.
Art. 14
Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

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
.
30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

5

7

DECRETO 28 febbraio 2012.

Art. 15
Disciplina del corso - rinvio

a) 1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 20112014 inizia entro il mese di novembre 2011, ha durata di tre anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
d) 2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del decreto legislativo
n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, la durata del corso
potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione
agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le
seguenti caratteristiche:
e) a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta
al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’Università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
f ) b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati
di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
g) c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della
salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e
comunque non oltre l’1 novembre, l’elenco delle Università che
hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.
h) 3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in
proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
i) 4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di
cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la
partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.
j) 5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio
Sanitario nazionale né con i medici tutori.
k) 6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999
n. 368, e successive modificazioni.
Art. 16
Incompatibilità

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Carini.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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 D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 10 del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria
di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
Provincia di Palermo bandito con decreto n. 32218 del 27 giugno
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota d’interpello n. 101137 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dott. Manno Antonio classificatasi
al 4° posto in ordine di graduatoria, di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Manno Antonio
concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il seguente
ordine di preferenza: Carini 6ª sede, Carini 5ª sede e Bagheria 13ª
sede, acquisita al prot. n. 3658 del 17 gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Manno Antonio, della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Carini, di cui al decreto n. 32218 del
27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza
farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma
11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 17
Oneri finanziari

Gli oneri connessi all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provvede
con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il controllo di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi di concorso.
Palermo, 27 febbraio 2012.

Russo

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute il 22 marzo
2012, al n. 92.

N. 1/a

N.

(2012.10.725)

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la VI sede farmaceutica
urbana nel comune di Carini in Provincia di Palermo è assegnata al
dott. Manno Antonio, nato a Caulonia (RC) il 20 novembre 1955 c.f.:
MNN NTN 55S20 C285W, laureato presso l’Università di Messina,
iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Reggio Calabria dal 15
giugno 1982 al n. 778 d’ordine.
Art. 2

Il dott. Manno Antonio 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
VI sede farmaceutica urbana nel comune di Carini, dandone formale
comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente
decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Manno Antonio previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Carini, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
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sorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.

Palermo, 28 febbraio 2012.

Art. 3

Guizzardi

N. 1/b

N.

(2012.10.698)

DECRETO 28 febbraio 2012.

Assegnazione della II sede farmaceutica urbana nel comune
di Ficarazzi.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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 D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 10 del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria
di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
Provincia di Palermo bandito con decreto n. 32218 del 27 giugno
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota d’interpello n. 101143 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dott. Aparo Giorgio classificatasi al
9° posto in ordine di graduatoria, di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordine di
preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Aparo Giorgio
concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il seguente
ordine di preferenza: Ficarazzi 2ª sede, Bagheria 13ª sede, Bagheria
12ª sede, Carini 5ª sede, Carini 6ª sede, Misilmeri 6ª sede, Misilmeri
5ª sede e Villabate 4ª sede, acquisita al prot. n. 0006772 del 26 gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Aparo Giorgio, della II sede farmaceutica urbana nel comune di Ficarazzi, di cui al decreto n. 32218 del 27
giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la II sede farmaceutica
urbana nel comune di Ficarazzi in Provincia di Palermo è assegnata
al dott. Aparo Giorgio, nato a Modica (RG) il 2 maggio 1955 c.f.: PRA
GRG 55E02 F258D, laureato presso l’Università di Catania, iscritto
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa l’8 ottobre 1982 al
n. 327 d’ordine.
Art. 2

Il dott. Aparo Giorgio 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
II sede farmaceutica urbana nel comune di Ficarazzi, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, competente per territorio, ed a questo Asses-

All’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Aparo Giorgio previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Ficarazzi, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, 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, 28 febbraio 2012.

N. 1/c

Guizzardi

(2012.10.700)

DECRETO 28 febbraio 2012.

Assegnazione della sede unica rurale del comune di Motta
D’Affermo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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 D.D.G. 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 D.D.G. 941 del 3 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7 - serie speciale concorsi del 27 giugno 2003;
Visto il D.D.G. n. 1762/09 del 31 agosto 2009, con il quale è stata
assegnata la sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo (ME)
alla dr.ssa Lenzi Valeria;
Considerato che la dr.ssa Lenzi Valeria avendo accettato la sede
13ª del comune di Mazara del Vallo (TP), è decaduta dalla titolarità
della farmacia la sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo,
della quale era titolare giusto D.D.G. n. 1762 del 31 agosto 2009;
Visto il D.D.G. n. 171 del 2 febbraio 2012, con il quale è stata
assegnata la sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo (ME)
alla dr.ssa Marrali Concetta Maria;
Vista la nota del 15 febbraio 2012, con cui la dr.ssa Marrali
Concetta Maria rifiuta la sede unica rurale del comune di Motta
D’Affermo (ME) assegnatagli;
Vista la nota d’interpello n. 94708 del 29 novembre 2011 con cui
è stata richiesta ai candidati idonei di esprimere formale accettazione delle sedi da assegnare secondo l’ordine di graduatoria;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ad una nuova assegnazione della sede unica rurale del comune di Motta D’Affermo, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al D.D.G. n. 914 del 13
maggio 2009;
Vista la nota pervenuta entro i termini della dott.ssa Giunta
Pietra, concernente l’accettazione della sede unica rurale del comune
di Motta D’Affermo, acquisita al prot. del servizio 7 al n. 101410 del
28 dicembre 2011;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Giunta Pietra, della sede unica
rurale del comune di Motta D’Affermo di cui al D.D.G. n. 941/03 al
fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
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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
D.D.G. n. 171 del 2 febbraio 2012;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede unica rurale del
comune di Motta D’Affermo è assegnata alla dott.ssa Giunta Pietra,
nata a Resuttano (CL) il 24 ottobre 1963 ed ivi residente in via G.
Falcone n. 8 c.f. GNT PTR 63R64 H245C, laureata presso l’Università
di Palermo, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta dall’8 giugno 1991 al n. 451.
Art. 2

La dott.ssa Giunta Pietra 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 Motta D’Affermo (ME),
ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 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 la sanità - 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 alla dott.ssa Giunta Pietra, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4

Il D.D.G. n. 171 del 2 febbraio 2012, è revocato. Il presente
decreto verrà notificato alla dr.ssa Giunta Pietra con raccomandata
A/R, alla dr.ssa Marrali Concetta Maria con raccomandata A/R, al
comune di Motta D’Affermo, 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, 28 febbraio 2012.

Guizzardi

N. 1/d

(2012.10.699)

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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 D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 1
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del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna
bandito con decreto n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8
del 28 luglio 2000;
Visto il D.D.G. n. 2596/11 del 15 dicembre 2011 con il quale la II
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa (EN) è stata assegnata al dr. Di Puma Calogero;
Riscontrato che lo stesso dr. Di Puma Calogero non ha ottemperato alle disposizioni dell’art. 2 del suindicato D.D.G. n. 2596/11 e
che, pertanto, lo stesso provvedimento è da considerarsi revocato;
Vista la nota d’interpello prot. n. 85123 del 24 ottobre 2011 inviata al dott. Caruso Giuseppe, classificatosi al 4° posto in ordine di graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dal dott. Caruso Giuseppe in
data 16 novembre 2011, acquisita al prot. n. 93821 del 25 novembre
2011, con la quale lo stesso dichiara di accettare la sede oggetto del
concorso, secondo l’ordine di graduatoria;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Caruso Giuseppe, della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa, di
cui al decreto n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi
interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la II sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna è assegnata al dott. Caruso Giuseppe, nato ad Enna (EN)
il 4 agosto 1961 - c.f.: CRS GPP 61M04 C342P, laureato presso l’Università di Catania, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di
Enna dall’1 febbraio 1986 al n. 315 d’ordine.
Art. 2

Il dott. Caruso Giuseppe 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 II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN), dandone formale comunicazione entro e
non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca
dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.

DECRETO 1 marzo 2012.

Assegnazione della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.

N.

Art. 3

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

Il D.D.G. n. 2596/11 del 15 dicembre 2011 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al Comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, 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, 1 marzo 2012.

N. 1/e

Guizzardi

(2012.10.776)

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
.

10

30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

DECRETO 1 marzo 2012.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista 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;
Visto 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 D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi
n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
Provincia di Palermo bandito con decreto n. 32218 del 27 giugno
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota d’interpello n. 101146 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Musumeci Antonietta
classificatasi al 12° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed
in quale ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Musumeci
Antonietta concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Misilmeri 6ª sede, Bagheria 13ª sede,
Ficarazzi 2ª sede, Misilmeri 5ª sede, Bagheria 12ª sede, Carini 5ª sede,
Villabate 4ª sede e Carini 6ª sede, acquisita al prot. n. 2448 del 12 gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Musumeci Antonietta, della VI
sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri, di cui al decreto
n. 32218 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico
di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la VI sede farmaceutica
urbana nel comune di Misilmeri in Provincia di Palermo è assegnata
alla dott.ssa Musumeci Antonietta, nata a Palermo (PA) il 25 aprile
1957 - c.f.: MSN NNT 57D65 G273V, laureata presso l’Università di
Palermo, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal
19 maggio 1983 al n. 1885 d’ordine.
Art. 2

La dott.ssa Musumeci Antonietta 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 VI sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della Salute - Dipartimento pianificazione
strategica - servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Musumeci Antonietta
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

N.

5

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Misilmeri, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, 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, 1 marzo 2012.

N. 1/f

Guizzardi

(2012.10.777)

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 16 marzo 2012.

Bando per la selezione di un project manager per la gestione del progetto Zelkov@zione LIFE10NAT/IT/000237.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 “Autorizzazione
per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti”
che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente,
fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque
non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente Life+;
Visto il progetto Zelkov@zione (Azioni urgenti per salvare
Zelkova sicula dall’estinzione) finalizzato alla tutela e alla conservazione della rarissima specie forestale endemica siciliana Zelkova
sicula (LIFE10NAT/IT/000237) eletto a finanziamento nell’ambito
della call 2010 del programma LIFE+, che vede la Regione siciliana –
Assessorato del territorio e dell’ambiente – Dipartimento regionale
dell’Ambiente in qualità di beneficiario coordinatore;
Visto il Grant Agreement stipulato in data 9 settembre 2011 tra
Dipartimento regionale dell’ambiente e la Commissione europea per
la realizzazione del citato progetto “Zelkov@zione.”;
Assunto che le risorse assegnate a questo Dipartimento per la
realizzazione del progetto ammontano complessivamente a
€ 454.720,00 di cui € 180.313,00 di quota UE e € 274.407,00 di quota
regionale;
Visto il decreto n. 386 del 2 marzo 2012 con il quale il Dipartimento bilancio e tesoro dell’Assessorato dell’economia ha disposto le
necessarie variazioni negli stati di previsione dell’entrata e della
spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 ai fini dell’iscrizione nel capitolo di bilancio 842063, rubrica 2
Dipartimento regionale dell’ambiente, delle somme occorrenti alla
realizzazione progetto “Zelkov@zione”;
Considerato che il progetto “Zelkov@zione” prevede, nell’azione
E1 di competenza del Dipartimento regionale dell’ambiente, la necessità di assumere un project manager esterno, esperto nella gestione
di progetti comunitari, da dedicare a tempo pieno al progetto in questione al fine di assicurare la continuità dell’azione di gestione e
monitoraggio del progetto;
Considerato che, appurata l’esiguità di personale in organico al
D.R.A. competente in materia di attuazione di progetti comunitari, si
è proceduto a promuovere atto di interpello n. 48/2011 prot. n.
154102 del 25 ottobre 2011 al personale in servizio presso tutti gli
uffici regionali a fronte del quale, purtroppo, non è stata avanzata
alcuna candidatura;
Vista la legge regionale n. 12 luglio 2011 che recepisce il decreto
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012 relativo
al regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12
del 12 luglio 2011;
Ritenuto, pertanto, opportuno di procedere all’individuazione di
un professionista esterno con comprovata esperienza in gestione di
progetti Life+ col ruolo di project manager da dedicare a tempo
pieno al progetto in questione, come previsto dalle linee guida della
call 2010 del programma Life+;
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Decreta:
Art. 1

È bandita la selezione di un professionista esterno con comprovata esperienza in gestione di progetti Life col ruolo di project manager attraverso l’adozione del seguente avviso così articolato.
Art. 2

La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
è intesa a selezionare un soggetto in possesso di adeguate competenze professionali, cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Project Manager per la gestione
del progetto LIFE10NAT/IT/000237 “Zelkov@zione” – “Urgent actions
to rescue Zelkova Sicula from extinction”di cui all’allegato 3 del presente avviso.
In particolare, saranno compiti del Project Manager:
• organizzare e coordinare lo svolgimento del progetto, mediante la connessione tra le azioni preparatorie e le azioni coordinate di
conservazione;
• far rispettare la tempistica prevista secondo le modalità indicate dal progetto;
• occuparsi dell’organizzazione sia delle azioni che, per il carattere tecnico e di coordinamento, sono strettamente legate al ruolo del
Dipartimento regionale dell’ambiente in qualità di beneficiario coordinatore e che sono fondamentali per lo sviluppo funzionale del progetto, sia dell’organizzazione delle azioni che, sul proprio territorio,
determinano il raggiungimento degli obiettivi di progetto;
• supportare lo sviluppo delle interlocuzioni tra il beneficiario
coordinatore e la commissione, sia per quanto riguarda i report ordinari che le eventuali comunicazioni e/o istruttorie straordinarie;
• curare le comunicazioni tra beneficiario coordinatore e beneficiari associati, in particolare verificando il progresso delle azioni ed
assicurando il rispetto della tempistica delle milestones, dei deliverables, dell’impiego del personale, degli acquisti di beni durevoli e non
durevoli, delle relazioni tecniche e finanziarie che ciascun beneficiario associato avrà in carico nell’ambito del progetto;
• redigere, con la collaborazione degli uffici del beneficiario
coordinatore, i rapporti per la Commissione europea, come di seguito indicati:
1) report iniziale, che sarà trasmesso entro il 30 giugno 2012;
2) report intermedio, che sarà trasmesso entro il 30 giugno 2014;
3) due report di aggiornamento (30 giugno 2013; 30 giugno 2015);
4) report finale, che sarà trasmesso entro il 30 giugno 2016;
5) ogni altra relazione tecnica ed amministrativa richiesta dalla
Commissione;
• promuovere l’uniformità dei processi di monitoraggio/gestione anche in relazione alla necessità di assicurare la prosecuzione
degli stessi dopo il termine del progetto;
• presenziare alle visite di controllo della Commissione o di
delegati;
• fornire assistenza al Dipartimento regionale dell’ambiente
nella realizzazione delle attività di comunicazione e divulgazione del
progetto;
• fornire supporto ai beneficiari del progetto nei rapporti con le
autorità competenti e nella verifica della concreta attuazione dei
risultati del progetto in termini regolamentari e normativi.
Art. 3

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto
selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in
via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dal beneficiario coordinatore ed in coordinamento con esso.
Tutte le attività elencate nell’art. 2 saranno comunque svolte dal
Project Manager in nome e per conto del Dipartimento regionale dell’ambiente, beneficiario coordinatore del progetto, in stretta collaborazione con i tecnici e gli uffici impegnati nel progetto, relazionandosi e concordandole preventivamente con la Direzione e, per suo
conto, con il responsabile dell’Area 2.
Art. 4

La collaborazione avrà inizio dalla data di stipula del contratto
ed avrà termine, senza possibilità di proroga, in data 30 giugno 2016,
data di presentazione del rapporto finale di monitoraggio del Progetto LIFE “Zelkov@zione” e sarà regolata da un apposito contratto
individuale di lavoro autonomo.

N.
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Al termine di ogni bimestre il collaboratore dovrà presentare
una relazione sulle attività svolte.
Il proseguimento delle attività negli anni successivi al primo sarà
condizionato dall’approvazione, da parte del Dipartimento regionale
dell’ambiente, della suddetta relazione.
La collaborazione è comunque strettamente collegata al Progetto LIFE in oggetto, e pertanto potrà essere interrotta in qualsiasi
momento, oltre che per le motivazioni di cui all’art. 6 del presente
bando, anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà
del Dipartimento regionale dell’Ambiente, tale progetto dovesse concludersi anticipatamente.
Il compenso complessivo lordo per tutta la durata della collaborazione, è stabilito in € 150.000,00 comprensivo sia delle ritenute che
la legge pone a carico del collaboratore, sia delle ritenute dovute dal
Dipartimento regionale dell’ambiente in riferimento al presente incarico, e sarà corrisposto con cadenza bimestrale.
Le spese di viaggio sostenute per gli spostamenti dalla propria
residenza alle sedi del Dipartimento regionale dell’ambiente sono
incluse nel compenso lordo suddetto, mentre le missioni che il
Project Manager dovesse compiere per conto del beneficiario coordinatore, nell’ambito delle varie azioni di progetto, dovranno essere
preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento del
Dipartimento regionale dell’ambiente e potranno essere rimborsate
esclusivamente nei limiti delle risorse appositamente preventivate nel
progetto e previste per le azioni nelle quali il Project Manager è coinvolto.
Il compenso di cui al presente articolo graverà sul cap. 842063
“Spese per la realizzazione del progetto Zelkov@zione del progetto
Life+”, rubrica 2 Dipartimento regionale dell’ambiente.
Art. 5

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
1) possesso della cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea;
2) godimento dei diritti politici;
3) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4) non essere destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per la applicazione delle stesse;
5) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di collaborazione da conferire;
6) assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
7) assenza di situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi
ed incarichi ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
8) possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze naturali, scienze forestali con diploma di laurea del vecchio ordinamento,
o laurea specialistica equiparata;
9) precedente esperienza professionale di almeno cinque anni
nell’ambito della gestione di programmi e progetti comunitari;
10) possesso della patente di guida cat. B o superiori.
Art. 6

Costituisce motivo di incompatibilità lo svolgimento a qualsiasi
titolo di attività che possano risultare in contrasto con i compiti del
Project Manager di cui all’articolo 1.
L’assenza di incompatibilità dovrà essere preventivamente verificata dal Dipartimento regionale dell’ambiente in qualità di beneficiario coordinatore che dovrà comunque espressamente autorizzare
l’assunzione dell’incarico.
Nel caso in cui invece tra le attività in corso di svolgimento da
parte del professionista e lo svolgimento dell’incarico di Project
manager sussistessero motivi di incompatibilità, questi devono essere rimossi prima della stipula del contratto di collaborazione.
Art. 7

Saranno valutati al fine della selezione:
1) esperienza nella programmazione e gestione delle attività e
degli interventi di conservazione della natura, con particolare riferimento alla progettazione comunitaria;
2) esperienze professionali sviluppate nell’ambito della gestione
di programmi e progetti comunitari, con particolare riferimento alle
attività di coordinamento e stesura dei rapporti tecnico/amministrativi, e nella partecipazione/gestione di comitati e/o tavoli tecnicoscientifici;
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5) livello di conoscenza geografica e naturalistica del territorio
siciliano;

6) conoscenze informatiche con particolare riferimento ai
Sistemi informativi territoriali;
7) conoscenza della lingua inglese;

8) assegni di ricerca, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento/specializzazioni della durata non inferiore ad 1 anno
con esclusivo riferimento a quelli conseguiti in materie attinenti
all’oggetto del presente incarico;

Esperienza lavorativa

Programmazione e gestione delle attività e degli interventi di conservazione
della natura, con particolare riferimento alla Progettazione comunitaria

5

Art. 8

3) esperienza nella gestione delle aree naturali protette;

4) esperienze in procedimenti amministrativi di competenza
dell’Amministrazione regionale;

N.

I titoli e i colloqui dei candidati saranno oggetto di valutazione
di una apposita Commissione di concorso nominata con decreto del
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente.
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e 40 alla prova orale.
Ad ogni titolo verrà attribuito il seguente punteggio:
a) fino a 15 punti per il voto di laurea, così ripartiti:
— fino a 104/110 voti di laurea, 8 punti;
— fino a 105/110 voti di laurea, 10 punti;
— fino a 108/110 voti di laurea 14 punti;
— fino a 110/110 e lode voti di laurea 15 punti.
b) fino a 40 punti per esperienze lavorative, così ripartiti:

Gestione di programmi e progetti Gestione delle aree naturali protette
comunitari; con particolare riferimento alle attività di coordinamento, stesura dei rapporti tecnico/amministrativi e nella partecipazione/gestione di
comitati e/o tavoli tecnico-scientifici

Anni da 0 a 5

10

10

5

Anni da 5 a 7

12

12

8

Oltre 7 anni

15

15

10

c) 2 punti per assegni di ricerca, dottorati di ricerca, master e
corsi di perfezionamento/specializzazioni della durata non inferiore
ad 1 anno pertinenti alle tematiche tecnico-scientifiche inerenti il
progetto comunitario, fino ad massimo di 5 punti.
La Commissione di Concorso definisce la graduatoria dei titoli
secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da
ciascun candidato.
I candidati idonei saranno successivamente convocati a sostenere una prova orale. Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati ai quali sia stata attribuita una votazione complessiva non
inferiore a 30. La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione:
1) dei requisiti tecnici, attitudinali e professionali con particolare riferimento alle tematiche tecnico-scientifiche inerenti lo specifico progetto comunitario,
2) delle esperienze e delle conoscenze necessarie all’espletamento delle funzioni di Project Manager del progetto in questione,
3) della conoscenza della lingua inglese,
4) delle capacità nell’impiego degli applicativi informatici
(word, excel, PPT).
La Commissione ha a disposizione per la valutazione della prova
orale fino a 40 punti.
La graduatoria finale dei titoli e dei colloqui sarà pubblicata
entro 10 giorni dalla prova orale nella Gazzetta Ufficiale e della Regione siciliana e sul sito www.artasicilia.eu.
Il vincitore sarà contattato a mezzo di comunicazione tracciabile
(raccomandata postale, telegramma, raccomandata a mano, etc.).
In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, l’incarico sarà
assegnato, entro un mese dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, al soggetto che risulti utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.
Art. 9

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza
nonché il recapito telefonico del candidato.
In particolare il candidato dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
e successive modifiche ed integrazioni:
1) luogo di nascita, data di nascita e provincia, luogo di residenza comprensivo di indirizzo;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o parificata;
3) di godere dei diritti politici;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

5) di non essere destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per la applicazione delle stesse;
6) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di collaborazione da conferire;
7) il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione di cui al
precedente art. 5;
8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
9) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di
impieghi ed incarichi ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001;
10) l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni
relative alla presente procedura ove diverso da quello di residenza;
11) di prestare il consenso, in base al decreto legislativo n.
196/2003 al trattamento dei dati personali.
In allegato il candidato dovrà presentare:
• curriculum vitae, riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative, debitamente firmato;
• i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione;
• fotocopia della carta d’identità;
• elenco di tutti i documenti presentati, debitamente firmato.
I suddetti documenti possono essere prodotti in originale, in
copia conforme all’originale oppure in copia corredata da apposita
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni che ne attesti l’autenticità.
Inoltre il possesso dei titoli può essere comprovato da dichiarazione
sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento regionale dell’ambiente
potrà, successivamente all’aggiudicazione dell’incarico, richiedere al
vincitore la presentazione dei documenti per i quali è stata fornita
l’autocertificazione. Per i titoli relativi ai servizi prestati il candidato
dovrà specificare il datore di lavoro, il periodo, l’attività svolta e la
qualifica rivestita.
Art. 10

Le domande di partecipazione alla predetta selezione, corredate
dal curriculum vitae, dalla documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti e del relativo elenco della documentazione debitamente sottoscritto e datato, dovranno pervenire a mano o a mezzo
del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
presso la sede del Dipartimento regionale dell’ambiente, in via Ugo
La Malfa n. 169 - 90146 Palermo, entro e non oltre il termine delle ore
12,00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
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sente avviso, in busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta, pena
l’esclusione, la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla
selezione per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per l’incarico di Project Manager nell’ambito del progetto
“LIFE10NAT/IT/000237 “Zelkov@zione”. Per l’osservanza del suddetto termine farà fede la data e l’ora del timbro di ricevimento apposto sulla domanda dal personale addetto al protocollo del
Dipartimento regionale dell’ambiente. Le domande pervenute dopo il
termine fissato non saranno prese in considerazione. Non farà fede il
timbro di spedizione.

Art. 12

Art. 13

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente ai sensi del
decreto legislativo del 20 giugno 2003, n. 196 per le finalità di gestione della presente procedura di selezione ed adempimenti conseguenti alla stipula del contratto individuale di lavoro stabiliti dalla normativa in vigore.
Il presente bando non è vincolante per questa amministrazione
che potrà, a suo insindacabile giudizio non assegnare alcuna collaborazione anche in caso di rinuncia del collaboratore prescelto ovvero
assegnarla anche in presenza di una sola candidatura.
Art. 14

Responsabile del procedimento del presente avviso è il sig. Renato De Luca.
Informazioni possono essere richieste a:
— dott.ssa Gabriella Cassarà - tel. 091.7077274; cell. 392.0474360;
e-mail: enzagabriella.cassara@regione.sicilia.it;
— sig.ra Giovanna Fucarini - tel. 091.7077293; cell. 320.4391821;
e-mail: giovanna.fucarini@regione.sicilia.it;
— sig. Renato De Luca - tel. 091.7077219; cell. 320.4383449;
e-mail: renato.deluca@regione.sicilia.it.
Art. 15

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Esso è inoltre reso disponibile nel sito www.artasicilia.eu.
Art. 16

Il presente Avviso si compone di n. 3 allegati, che costituiscono
parte integrante e sostanziale dello stesso:
• fac simile della domanda;
• modello di dichiarazione sostitutiva D.P.R. n. 445/2000;
• copia del progetto.

Allegato 1

Al Dipartimento regionale dell’Ambiente
Via Ugo La Malfa, n. 169
90146 Palermo

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme disciplinanti la materia e della disciplina del relativo rapporto di collaborazione.
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DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER LA FIGURA DI PROJECT MANAGER NELL’AMBITO
DEL PROGETTO: “ZELKOV@ZIONE” - “(AZIONI URGENTI
PER SALVARE ZELKOVA SICULA DALL’ESTINZIONE)”

Art. 11

Costituiscono causa di esclusione:
• l’inosservanza del termine per la presentazione della domanda;
• l’incompletezza della domanda e/o la assenza od incompletezza di anche una delle dichiarazioni di cui all’art. 7, salvo in caso in
cui trattasi di irregolarità e/o incompletezza/e di carattere meramente formale suscettibili di integrazione.

N.

…………………………………………….

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

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
telefono……………………………………………………………………………………………………………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………...

Chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di
project manager nell’ambito del progetto “Zelkov@zione” – “(Azioni
urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione)”.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
I di essere nato/a a ………………...……...…………………… il ………………………;
I di essere residente in via/piazza ……………………………………....………,
comune di …………………………………….........................................................… prov.………...;
I di voler ricevere la corrispondenza presso il seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza): via …………………………
……………………………………, comune di …………..………………………… cap ………………
prov. .………;
I di essere cittadino:
I italiano;
I di un altro Stato membro dell’Unione europea;
I di Paese non aderente all’Unione europea;
I di avere conseguito la laurea specialistica presso l’Università
……………………………………………………, facoltà ……………………………………………………,
corso di laurea specialistica in …………………………………………………………………,
in data ……………………………………;
I di essere titolare di patente di guida di categoria ……;
I di aver letto il bando di selezione e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna;
I di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solamente per i cittadini di Stati esteri).
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti il presente
bando (se diverso da quello sopra indicato):
…………………………………………………………….......….……………………………………………
…………………………………………………………………........…………………………………………
……………………………………………………………………........………………………………………

Si allega la seguente documentazione:
1) curriculum vitae;
2) documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione;
3) elenco generale di tutti i documenti e titoli presentati.
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di che trattasi è sottoscritta dall’interessato/a ed inviata insieme alla fotocopia, non autentica, di un documento di identità in
corso di validità del candidato/a).
Luogo, data

….......….……………………….......….……………………

Firma

….......….……………………….......….……………………

Art. 17

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale
Territorio e Ambiente per la registrazione.

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Palermo, 16 marzo 2012.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

Arnone

(cognome e nome)

nato/a a

……………………………………………………(…………)

il

…………………………………..

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e dell’ambiente il 21 marzo 2012 al n. 225.

N.B.: L’allegato 3 al bando è consultabile nei siti: www.artasicilia.eu e
www.euroinfosicilia.it.

……………………………………………………………………………………… (…………)

(comune di residenza) (prov.)

in

…………………………………………………………………………………………

n.

…………………….

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri-
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tiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA

— di essere nato/a a ................................................................. (......) il ......................;
— di essere residente a ..................................................................................................
codice fiscale ............................................. partita IVA .........................................................;
— di essere cittadino italiano (oppure) .........................................................;
— di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle
liste elettorali del comune di ………………………….....................................………………;
— di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione di non avere situazioni di incompatibilità

N.

5

e cumulo di impieghi di cui all’art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
— di possedere il titolo di studio ......................................................................
rilasciato dall’università ...................................................... di .............................................
con il punteggio di ............................................................
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data

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

Il/La dichiarante

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

N. 2

(2012.??.????)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MISTERBIANCO
(provincia di Catania)

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
(provincia di Catania)

Concorsi, per titoli, a n. 2 posti di istruttore geometra
e n. 2 posti di istruttore contabile
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di educatore asilo nido

Si rende noto che sono indetti i sotto elencati concorsi pubblici
per soli titoli, per la copertura di n. 4 posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore, categoria C, pos. economica C1 interamente riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99:
— n. 2 posti di istruttore geometra;
— n. 2 posti di istruttore contabile.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro
il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del comune di
Misterbianco e nel sito dell’ente: www.comune.misterbianco.ct.it.

Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende coprire,
mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decerto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, un posto a tempo indeterminato di educatore asilo nido,
cat. C1.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo del bando di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.sant-agata-libattiati.ct.it.
Il capo settore I - Affari generali: Elia

N. 4/a

L.c. 05/C0038 (a pagamento)

Il responsabile del settore finanziario: Di Mulo

N. 3

COMUNE DI VALDINA
(provincia di Messina)

L.c. 05/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI PANTELLERIA
(provincia di Trapani)

Selezione per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico,
riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99

Concorso per titoli, a n. 1 posto di istruttore amministrativo
riservato alle categorie protette

L’Amministrazione comunale settore I/ufficio del personale piazza Cavour - 91017 Pantelleria, tel. 0923695015, fax 0923/911981,
e-mail: protocollo@pec.comunepantelleria.it comunica che è bandito
un concorso pubblico per titoli per la copertura a tempo indeterminato per un istruttore amministrativo cat. C, riservato alle categorie
protette.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il bando di concorso sarà pubblicato per esteso nel portale www.
comunepantelleria.it.

È indetta procedura di selezione pubblica in entrata presso questa Amministrazione a domanda per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. “D”, in possesso
del diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento) in ingegneria civile ovvero ingegneria
edile o ingegneria delle infrastrutture o ancora architettura, riservata
alle categorie protette delle persone diversamente abili previste dall’art. 1 della legge n. 68/99, per la copertura di analogo posto vacante
in dotazione organica presso l’area tecnico-manutentiva.
L’avviso pubblico integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune e possono
essere visionati nel sito internet istituzionale: www.comune.valdina.
me.it.

La responsabile del settore I: Rotondo

Il responsabile dell’area Affari generali: Sindoni

N. 4

L.c. 05/C0027 (a pagamento)

N. 4/b

L.c. 05/C0037 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di dirigente medico di urologia

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti
di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comunica che, con delibera n. 360 del 27 febbraio 2012, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di urologia:
— Pietropaolo Francesco p. 83,345;
— Bonaccorsi Astrid Concetta p. 78,380;
— Costa Angela p. 77,100;
— Spina Rosa p. 75,885;
— Signorello Diego p. 72,085;
— Consoli Simona Tea Maria p. 70,000;
— Finocchiaro Marinella p. 67,000.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comunica che, con delibera n. 164 del 23 gennaio 2012, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia plastica e
ricostruttiva:
—
—
—
—
—
—
—
—

Il direttore generale: Poli

N. 5

L.c. 05/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

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

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comunica che, con delibera n. 352 del 22 febbraio 2012, è stata approvata
la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di oncologia medica:
— Scandurra Giuseppa, p. 80,550;
— Vaglica Marina, p. 79,800;
— Giaimo Valentina, p. 78,250;
— Greco Filippo, p. 75,410;
— Santangelo Domenico, p. 73,750;
— Rampello Elvira, p. 67,855;
— Maiorana Oriana, p. 64,600;
— Maltese Mariangela, p. 63,720;
— Siracusano Licia Vanessa, p. 63,292.
Il direttore generale: Poli

N. 6

L.c. 05/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia toracica

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comunica che, con delibera n. 64 del 9 gennaio 2012, è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 2 posti di dirigente medico di chirurgia toracica:
— Strano Salvatore, p. 88,000;
— Morello Salvatore, p. 80,590;
— Lombardo Gaetano, p. 76,900;
— Pavia Rosaria, p. 76,600;
— Ravalli Eugenio, p. 76,040;
— De Leo Gregorio, p. 75,720.
Il direttore generale: Poli

N. 7

Tarico Maria Stella, p. 87,070;
Pompili Gianluca, p. 86,920;
Manzo Giuseppe Paolo, p. 77,060;
Scrimali Luca, p. 74,400;
Ranno Raul Luca Mirko, p. 72,370;
Giardina Maria, p. 71,525;
Donia Claudio, p. 68,060;
Cavarra Laura, p. 67,900.

L.c. 05/C0012 (a pagamento)

Il direttore generale: Poli

N. 8

L.c. 05/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA
Concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente amministrativo

In esecuzione della delibera n. 397/DG del 15 marzo 2012 esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.
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 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) Laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente, ovvero laurea nelle suindicate materie, conseguita in base
all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio
2004.
d) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio
sanitario nazionale, nella posizione funzionale di livello settimo,
ottavo o ottavo bis (corrispondenti alle attuali categorie “D” o “Ds”)
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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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
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte, con sede in Messina contrada
Papardo - CAP 98158 e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.
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, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente
punto 1, lettere c) e d);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) 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 dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.
I candidati devono, 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 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.
3 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto
1, lett. c) e d).
La dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi
dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, relative ai
titoli o attività che i candidati ritengano opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
Va, altresì, autocertificato il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dall’interessato devono essere inviate unitamente a fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, devono consentire una chiara identificazione del documento o
titolo cui tali dichiarazioni si riferiscono, con indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la non
valutazione dei titoli autocertificati:
— l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministrazione (datore di lavoro);
— se trattasi di servizio a tempo determinato, a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero di ore);
— la posizione funzionale, ovvero la categoria e il profilo professionale di inquadramento;
— la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine (giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione di
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.).

N.

5

Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere eventualmente attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 “mancata partecipazione, senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore a cinque anni”, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
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 conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4 - Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite esclusivamente con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte contrada Papardo - 98158 Messina.
La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. 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.
5 - Nomina della commissione

La Commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda, con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
6 - Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto Regione Sicilia
3 febbraio 1992.
8 - Adempimenti del vincitore ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio, il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei diritti
conseguenti alla partecipazione al Concorso, entro il termine non
inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto individuale 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 successive modifiche ed integrazioni.
9 - 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 Ospedali riuniti Papardo Piemonte, titolare del trattamento.
10 - Norme finali

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte, 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 inte-
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grazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari generali sviluppo organizzativo e risorse umane
dell’Azienda, tel. 090/3992835/2847/2839.
Il direttore generale: Caruso
Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
c.da Papardo 98158 Messina

Il sottoscritto ........................................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo, indetto con delibera n. .................. del ................................ e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici
dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:
— di essere nato a ................................................................ (provincia .........)
il .............................................;
— di essere residente a ..........................................................................................
via .......................................................................................................................... n. ...............;
— di essere in possesso della cittadinanza ..............................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
............................................. (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali
o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente motivo
.......................................................................................................................................................;
— le eventuali condanne penali riportate;
— di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al p.
1, lett. c) e d) del bando e, precisamente: laurea in ..........................................
conseguita presso l’Università degli Studi di ......................................................
nell’A.A. ...........................; (specificare se trattasi di laurea specialistica o
magistrale; oppure se equiparata ai sensi del D.I. 5 maggio 2004);
— anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla presente domanda; di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella
seguente posizione ............................................................................................................;
— di aver prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
— di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina
o preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo ...........................
.......................................................................................................................................................;
— 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 al presente concorso pubblico è il
seguente: ..................................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza per le finalità proprie del concorso.
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
Bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Tutta la documentazione autocertificata ai sensi di legge unitamente alla presente istanza viene indicata nell’allegato elenco redatto in triplice copia.
Data

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

Firma non autenticata

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

N. 9

L.c. 05/C0032 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 incarico
di collaborazione a progetto per laureato in medicina e chirurgia,
specializzazione in pediatria

In esecuzione della deliberazione n. 198 dell’8 febbraio 2012 è
indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assegnazione di
n. 1 incarico di collaborazione a progetto per laureato in medicina e
chirurgia, della durata di anni 1, per la realizzazione del progetto
finanziato dall’Assessorato della salute “L’Ospedale va dal paziente” resp. scientifico dott. P. D’Angelo.
I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia,
specializzazione in pediatria e comprovata esperienza nella gestione
di bambini ed adolescenti affetti da patologie oncoematologiche dell’età pediatrica.
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. 10

L.c. 05/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 contratto di collaborazione per laureato
in medicina e chirurgia, specialista in psichiatria

Si comunica che, con delibera n. 151 dell’8 febbraio 2012, è stato
indetto presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 contratto di collaborazione per laureato in medicina e chirurgia, specialista di psichiatria.
Il contratto avrà la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, ed afferirà alla realizzazione del progetto: “Accoglienza non collaboranti: orientamento alle risorse assistenziali”.
Responsabile del progetto: prof. Daniele La Barbera.
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 consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il direttore generale: La Rocca

N. 11

L.c. 02/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzione di personale
dirigente medico, disciplina di fisiatria

Si comunica che, con delibera n. 127 del 6 febbraio 2012, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
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la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente
medico, nella disciplina della fisiatria, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella stessa
disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella 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 consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il direttore generale: La Rocca

N. 12

L.c. 05/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico di dirigente medico, disciplina di ortopedia

Si comunica che, con delibera n. 157 del 13 febbraio 2012, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente medico nella
disciplina di ortopedia da conferire ai sensi del comma 1 dell’art. 15
septies decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
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 consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il direttore generale: La Rocca

N. 13

L.c. 05/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente
medico, disciplina di radioterapia

Si comunica che, con delibera n. 179 del 20 febbraio 2012, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di
dirigente medico nella disciplina di radioterapia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via E. Toti,
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
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Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Il direttore generale: La Rocca

N. 14

L.c. 05/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
contratto di collaborazione per laureato in medicina e chirurgia,
specialista in psichiatria

Si comunica che, con delibera n. 222 dell’1 marzo 2012, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 contratto di collaborazione per laureato in medicina e chirurgia specialista in psichiatria.
Il contratto avrà la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, ed afferirà alla realizzazione del progetto: “Interventi psicologici
e riabilitativi nei reparti ad alta criticità”.
Responsabile del progetto: prof. Daniele La Barbera.
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 E: Toti,
n. 76 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il direttore generale: La Rocca

N. 14/a

L.c. 05/C0033 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatoria
per il conferimento di n. 3 incarichi
a tempo determinato di dirigente biologo

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 558 del 22
marzo 2012, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica selezione,
per titoli, per la formulazione della graduatoria per il conferimento
di n. 3 incarichi a tempo determinato di dirigente biologo per la durata di anni tre per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, per l’U.O.C. di medicina trasfusionale del P.O. Cervello così
distinti:
— n. 2 biologi per il Laboratorio regionale di tipizzazione tessutale ed immunogenetica;
— n. 1 biologo per il laboratorio della Banca regionale degli
occhi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente e
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146
Palermo.
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Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa risorse
umane e affari generali - ufficio concorsi nn. 091/7808793-90.
Il direttore generale: Di Rosa

N. 14/b

L.c. 05/C0039 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO
PALERMO
Conferimento di incarico, per titoli e colloquio,
di direttore di struttura complessa, varie discipline
Il direttore generale

In esecuzione della deliberazione n. 518 del 15 marzo 2012,
immediatamente esecutiva, rende noto che è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi quinquennali, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore di struttura complessa, per le seguenti unità operative di:
— neurologia;
— chirurgia generale e d’urgenza.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni:
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle stabilite dall’art. 15 ter, comma 2,
del testo coordinato dei decreti legislativi n. 502/92 e n. 517 del 15
maggio 1993 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno
1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dal D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente, dell’area della dirigenza medica.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per gli
appartenenti alll’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979 e di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione accerterà l’idoneità fisica all’impiego in base alle norme vigenti, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla
visita medica;
c) Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la
partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi
restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento
a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio.
d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono partecipare all’avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
2) Requisiti specifici di ammissione

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quela 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
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo
quanto disposto all’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonché quella equiparabile ai sensi degli artt. 11, 12, 13 del citato D.P.R. n. 484/97.
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c) Curriculum, 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 del citato D.P.R. n. 484/97. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97 per l’incarico di direttore di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma,
3 del D.P.R. n. 484/97).
d) Attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma
1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato dall’art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 502/92, introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, in ultimo modificato dal decreto legislativo n. 254/00
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente
al conferimento dell’incarico determina la decadenza dell’incarico
stesso.
I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 così come introdotto dal decreto legislativo
n. 229/1999.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali,
salvo quanto previsto dagli artt. 11,12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.
È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline.
Nell’autocertificazione del servizio (dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà) devono essere indicate le posizioni funzionali o
le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date di inizio e di fine dei relativi periodi di attività.
Per quanto non previsto dal presente avviso in materia di requisiti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n. 484/97
anzidetto nonché agli articoli ad esso collegati.
3) Modalità e termine di presentazione delle domande

Gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, domanda in carta semplice,
conformemente a quanto previsto, dall’art. 3 della legge 15 maggio
1997 n. 127, così come modificato dagli artt. 38, 39 e 45 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, all’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233 c.a.p.
90146, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente bando 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 della domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti prodotti dopo tale scadenza.
È causa di esclusione ogni altra forma alternativa di presentazione o trasmissione dell’istanza di partecipazione all’avviso pubblico al
di fuori dalla raccomandata con A/R.
Le istanze di partecipazione presentate prima della pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
delle UU.OO.CC. sopra evidenziate.
Nella busta il candidato dovrà specificare a margine la selezione
per la quale sta concorrendo.
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
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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 ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti
specifici richiesti per l’ammissione al concorso;
f ) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile;
h) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di
lavoro spettantegli ed assegnata 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;
l) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
e per consentire la pubblicazione dei verbali concorsuali ed degli esiti
della valutazione così come richiesto dall’Assessorato della salute con
nota dell’11 agosto 2010;
m) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui alla lett. a).
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso. A tal fine si
allega schema semplificativo di domanda di ammissione al concorso
(allegato A).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla
domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento valido
d’identità. 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 recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici imputabili
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
4) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito ed inoltre:
1) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 484/97 per il conferimento dell’incarico, rilasciata dalle competenti autorità, a pena di
esclusione ove non autocertificabile.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, (fac-simile allegato D) unica
modalità con cui si può certificare lo stato di servizio, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.), che ricorrano o meno che ricorrono
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso;
2) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
3) elenco in triplice copia in carta semplice dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente.
I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata, in esenzione dell’imposta di bollo, ai sensi della
legge n. 370 del 23 agosto 1988.
Nel curriculum vanno indicate 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) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere,
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 ) la 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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla superiore lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 445/2000.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e prodotte in
originale non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazioni del possesso di
stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, rispettivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
A tal fine si allegano gli schemi, della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (conformità di copie agli originali) allegato B),
della dichiarazione sostitutiva di certificazione allegato C) e della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegato D). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità, del firmatario.
5) Modalità di selezione

L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita Commissione, nominata in conformità all’art.15 ter comma 2 del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Commissione accerta l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti concernente le attività professionali di studio, direzionali organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3) e 4),
del D.P.R. n. 484/97.
La commissione prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
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 dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elenco
degli idonei predisposto dalla commissione dopo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, tenendo conto
che il parere di tale commissione è vincolante limitatamente all’individuazione (non graduata) dei candidati riconosciuti “idonei” all’incarico.
L’incarico di direttore dell’U.O.C. di neurologia e chirurgia generale e d’urgenza ha durata cinquennale, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per periodo più breve previa verifica positiva da effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità del C.C.N.L. vigente fermi
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restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento
a riposo.
L’incarico può essere revocato, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti, art. 15 ter, comma 3, decreto legislativo
n. 502/92, in caso di:
— inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
— mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— responsabilità grave e reiterata;
— in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
L’incaricato ha titolo al trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. vigente.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale, previa verifica dell’espletamento
dell’incarico con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse
attribuite.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
dall’Azienda ospedaliera a produrre nel termine di giorni trenta dalla
data di comunicazione ed a pena di decadenza, i documenti, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda per il conferimento
del suddetto incarico,qualora non siano autocertificabili ai sensi dell’art. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/200.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della
scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda ospedaliera.
L’Azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di
immissione in servizio.
Gli effetti economici decorrono alla data di immissione in servizio. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni per la presentazione
della documentazione, l’Azienda ospedaliera comunica di non dar
luogo alla stipula del contratto.
7) Stipula del contratto individuale

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l’accesso al rapporto di lavoro, nonché, all’acquisizione della
dichiarazione attestante l’inesistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 o in caso contrario dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda i candidati verranno invitati a stipulare
il contratto individuale di lavoro con le modalità e i contenuti di cui
alla vigente normativa in materia.
8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la struttura amministrativa dell’Azienda, U.O.C. Risorse
umane e Affari generali, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, per finalità connesse alla gestione del concorso e al rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti
valere nei confronti di questa azienda.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso e per consentire la pubblicazione
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dei verbali concorsuali e degli esiti della valutazione così come richiesto dall’Assessorato della salute con nota dell’11 agosto 2010.
9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125, così come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo
n. 546/93.
Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando si fa
riferimento alla vigente normativa in materia.
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il
sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per
i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Informazioni in ordine al presente bando possono essere assunte presso l’U.O.C Risorse umane e Affari generali Ufficio concorsi
viale Strasburgo n. 233 - Palermo, tel. 091/7808793 - 091/7808790 091/7808706.
Il presente bando sarà reso noto nel sito internet dell’Azienda
Villa Sofia: www.ospedaliriunitipalermo.it dopo la pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Di Rosa

Allegato A

FAC SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi su carta libera dai candidati)

Raccomandata A/R

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Villa Sofia-Cervello
viale Strasburgo, n. 233 - 90146 Palermo

.....l..... sottoscritto/a ........................................................................................... (a)
residente in ..................................................................................................................... (b)
(provincia di .........................................), via/piazza ...................................................
n. ............ cap ................... tel. ...................................., chiede di essere ammesso
a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa di .............................
come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana serie speciale concorsi n. ............ del .............................................
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara
1) cognome e nome ...............................................................................................;
2) di essere nato/a ........................................... (prov. di ......) il ......................;
3) di essere residente in .......................................................................................
via/piazza ................................................................................................................................;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (c);
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
................................................ prov. di (.........) (ovvero precisare il motivo della
non iscrizione o cancellazione);
6) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
laurea ..................................................................... conseguito nell’anno accademico ............../............. presso l’Università degli studi di .......................................
(prov. di ........) e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione
(d) ..............................................................................................;
8) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .......................................................................... (solo per i candidati di
sesso maschile);
9) di non avere mai prestato servizio, con rapporto d’impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di prestare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .............................................. dal ..................... al ....................... (e);
10) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
11) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di
lavoro spettantegli ed assegnata e di accettare le condizioni previste
in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti norma-
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tive, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio
della professione;

Allegato C

12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della decreto legislativo n. 196/2003, ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale e per consentire
la pubblicazione dei verbali concorsuali e degli esiti della valutazione
così come richiesto dall’Assessorato della salute con nota dell’11 agosto 2010;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell’elenco
di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(es. stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, etc.)

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente ........................
.......................................................................................................................................................;

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
codice fiscale ........................................... nato/a a ...........................................................
prov. ............ il ......../........./.................. residente a ...........................................................
prov. ............ via ..................................................................................................... n. ...........

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ........... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati (f), un curriculum
formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Palermo lì,

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

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

DICHIARA

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

(firma per esteso non autenticata)

Note

(a) Cognome e nome, le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili.

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

Preso atto dell’informativa, inserita nel bando di selezione a cui il sottoscritto partecipa e per la quale questa dichiarazione è resa, prevista
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43 e 44 della medesima, acconsente al
trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(b) Oppure, domiciliato.

Luogo

(c) I cittadini degli stati membri della Comunità economica europea debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

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

data

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

Firma per esteso

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazione al concorso cui s’intende, partecipare.

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

(e) Indicare eventuali cause di risoluzione o di decadenza dai rapporti
d’impiego presso pubbliche amministrazioni.

(Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).

(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato D

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
(conformità di copie agli originali)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
codice fiscale ........................................... nato/a a ...........................................................
prov. ............ il ......../........./.................. residente a ...........................................................
prov. ............ in via ......................................................................................................

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

Che la seguente documentazione .....................................................................
allegata in copia alla domanda di partecipazione al concorso per la
copertura del posto di direttore della struttura complessa di ...................
............................... è copia conforme all’originale in suo possesso. Preso
atto dell’informativa, inserita nel bando di selezione a cui il sottoscritto partecipa e per la quale questa dichiarazione è resa, prevista
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43 e 44 della medesima, acconsente al
trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Luogo

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

data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco
di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(es. attività di servizio borse di studio, incarichi libero professionali,
frequenza corsi di formazione di aggiornamento, docenze ecc.)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
codice fiscale ........................................... nato/a a ...........................................................
prov. ............ il ......../........./.................. residente a ...........................................................
prov. ............ via ..................................................................................................... n. ...........

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 76 del citato D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

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

Preso atto dell’informativa, inserita nel bando di selezione a cui il sottoscritto partecipa e per la quale questa dichiarazione è resa, prevista
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché degli artt. 23, 26, 39, 42, 43, e 44 della medesima, acconsente al
trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Luogo

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

data

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

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

Firma per esteso

Firma per esteso

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

(Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).

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

(Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).
N. 14/c

L.c. 05/C0040 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per il conferimento a tempo determinato
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata esterna
di ingegnere civile. Riapertura dei termini

In esecuzione della delibera n. 1353 del 14 dicembre 2011 rettificata con delibera n. 2040 del 15 marzo 2012 sono riaperti i termini
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di collaborazione esterna a progetto, ai sensi dell’art. 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001, per garantire i settori di intervento presso l’A.S.P. di Agrigento in materia di edilizia pubblica, progettazione, direzione esecuzione dei lavori di procedure catastali,
estimative ed energie rinnovabili già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 27 gennaio 2012, serie speciale
concorsi.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
— diploma di laurea in ingegneria civile;
— abilitazione all’esercizio della professione;
— iscrizione all’albo professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno collegarsi
al sito internet dell’Azienda www.aspag.it ove verrà pubblicato il testo
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, oppure rivolgersi al Servizio AA.GG., S.O. e Risorse
umane dell’A.S.P. di Agrigento, viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,
tel. 0922/407270, 0922/407266, 0922/407260 e 0922/407256.
Le istanze presentate entro i termini di scadenza del precedente
avviso, fissati per il 27 febbraio 2012, sono ritenute utili, fatta salva
la possibilità di integrare le istanze presentate.
Il commissario straordinario: Messina

N. 14/d

L.c. 05/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Riapertura termini per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata a progetto relativo a diverse figure professionali
per la realizzazione del progetto obiettivo di PSN per l’anno 2010 Azione “Autismo”

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 1521 del 2
marzo 2012 è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di collaborazione coordinata a progetto, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, per la realizzazione degli obiettivi di cui al PSN 2010 - Azione “Autismo” per le
seguenti figure professionali:
— n. 1 psicologo;
— n. 1 operatore professionale terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Le attività progettuali verranno espletate presso l’U.O. neuropschiatria infantile del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Agrigento, referente aziendale del progetto dott. Antonio Vetro.
Il personale contrattualizzato ai sensi del presente bando usufruirà dell’organizzazione della struttura del committente e, in sinergia con eventuali altre figure professionali afferenti al progetto, dovrà
gestire l’attività prevista dal programma e garantirne il risultato.
La procedura di valutazione comparativa sulla base dei curricula
presentati, nonché la prova colloquio, che saranno chiamati a sostenere i singoli candidati, è intesa a selezionare i soggetti in possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché a verificare le competenze maturate nel campo oggetto dell’attività da svolgere.

Il contratto Co.Co.PRO. per la realizzazione del progetto avrà
durata 12 mesi è la prestazione dell’attività professionale avverrà
come segue:
— per la figura di psicologo: per 21 ore settimanali cui verrà
corrisposto un trattamento economico pari a € 25.027,78;
— per la figura di operatore professionale terapista della neuro
e psicomotricita dell’età evolutiva: per 22 ore settimanali cui verrà
corrisposto un trattamento economico pari a € 14.626,97.
I superiori importi sono comprensivi di IRAP saranno pagati in
rate mensili posticipate.
Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni previste dalla
legge cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’instaurazione del rapporto di
lavoro;
c) possesso dei titolo di studio previsto per l’accesso alla
rispettiva figura professionale;
d) iscrizione all’albo professionale se ed in quanto prevista
per l’esercizio della professione. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo, dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente avviso.
Requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico di
psicologo
Diploma di laurea in psicologia.
Specializzazione in psicoterapia.
Iscrizione all’albo professionale.

Requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico di
operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione
Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza dei termine stabilito per la presentazione
delle domande d’ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione alla selezione.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione alla selezione redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso e la documentazione ad essa allegata dovranno essere indirizzate al direttore generale devono essere spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, viale della Vittoria
n. 321 - 92100 Agrigento, ovvero presentate direttamente all’ufficio
protocollo generale A.S.P. Agrigento.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso
al predetto indirizzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto di avviso nella Gazzetta Ufficiale Regione
Sicilia - Serie Speciale Concorsi, qualora detto giorno dovesse cadere in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
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 farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

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

30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

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.
Per quanto altro non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in qualunque
momento, in armonia a nuove disposizioni di legge o per ragioni di
pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avanzare diritti di
sorta.
La partecipazione al presente avviso comporta la totale accettazione delle clausole nello stesso contenute.
Vengono fatte salve le istanze già presentate in precedenza che
possono essere integrate con nuova documentazione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
europea;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f ) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza comunicata;
i) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli
sensibili, se necessari alla procedura (decreto legislativo n. 196/2003).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, resta salva la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda e/o dalla documentazione prodotta.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione
delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
La domanda deve essere firmata in calce senza nessuna autentica della firma allegando fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, o autocertificare ai sensi dell’art. 19, 46 e 47 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a pena di esclusione i seguenti documenti:
1) titolo di studio;
2) abilitazione all’esercizio della professione ove esistente;
3) specializzazione ove richiesta;
4) iscrizione rispettivamente all’albo o all’ordine ove richiesto.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate, tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito a corredo del curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato firmato.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ai sensi di legge ovvero attestati con dichiarazione sostitutiva e sono esenti dall’imposta di bollo.
È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di stati, fatti, o qualità personali e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.
Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Ai sensi della direttiva n. 14/11 del Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione che, ha dettato nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, non è consentito il rilascio di certificati da parte degli organi della stessa preposti o di privati gestori di
pubblici servizi e pertanto l’acquisizione dei dati attinenti, stati, qualità personali e fatti, utili a documentare il curriculum presentato dal
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candidato, potrà avvenire esclusivamente attraverso la produzione,
da parte dell’interessato, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o dell’atto di notorietà nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/2000.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il
quale il servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e conclusione del servizio prestato nonché eventuali interruzioni (es.
aspettativa senza assegni ecc.) e quant’altro necessario per la valutazione del servizio stesso.
Criteri di valutazione dei titoli e dei curriculum formativo
Per la figura di psicologo

I titoli di carriera, accademici e di studio in conformità delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97 che disciplina l’accesso
alla dirigenza del servizio sanitario nazionale e specificatamente dell’art. 55.
Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97, e la cui valutazione sarà rimessa ad
una commissione formata da tre esperti a da un segretario, nominata
con successivo atto dal direttore generale, che provvederà ad elaborare apposita graduatoria.
In particolare la commissione provvederà a formulare i criteri e
a stabilire i punteggi da attribuire al curriculum formativo e professionale di ciascun candidato, con conseguente formulazione della
graduatoria finale.
A parità di punteggio totale precede il candidato più giovane.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle conoscenze specifiche e delle capacita del professionista, con riferimento alle attività
da espletare oggetto dell’incarico.
In particolare il candidato dovrà:
— dimostrare perfetta conoscenza di strumenti di valutazione
psicodiagnostica, riabilitativa ed educativa di soggetti con disturbo
dello spettro artistico come delineati nelle “Linee guida di organizzazione della rete assistenziale di persone affette da disturbo artistico”
della Regione Sicilia (decreto 1 febbraio 2007);
— utilizzare i criteri diagnostici (conoscenza ed utilizz., ad es.
di CHAT, CARS, ADI, ADOS, MDS, CPM, VINELAND, LETTER,
WPPSI, WISC), con la formulazione del Piano educativo individualizzato ad es. PEP –3) e del progetto terapeutico (adf es. ABA,
TEACCCH, PECS, TED, PSICOMOTRICITÀ) previsti dal decreto 1
febbraio 2007.
Per la figura di operatore professionale terapista della neuro e
psicomotricita dell'età evolutiva si fa rinvio all’art. 8 del D.P.R. n. 220
del 7 marzo 2001. In particolare saranno valutate le attvità espletate
in relazione alla capacità:
— di delineare percorsi riabilitavi che si uniformino alle “Linee
guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette
dal disturbo autistico” della Regione Sicilia (decreto 1 febbraio
2007);
— di utilizzare metodiche riabilitative programmate nel progetto terapeutico (ad es. ABA, TEACCCH, PECS, TED, PSICOMOTRICITÀ) previsti dal sudetto decreto;
— del trattamento precoce dei bambini con disturbi dello spettro autistico in terapia riabilitativa intensiva.
Le prestazioni professionali andranno ad integrare l’operatività
dell’equipe multi professionale aziendale.
A parità di punteggio totale precede il candidato più giovane.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle conoscenze specifiche e delle capacità del professionista, con riferimento alle attività
da espletare oggetto dell’incarico.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle conoscenze specifiche e della capacità del professionista, con riferimento alle attività
da espletare oggetto dell’incarico.
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’azienda per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente
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all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti per la partecipazione al concorso
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione od alla posizione 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 per la
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione.
Il presente bando unitamente allo schema di domanda sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento www.aspag.it.
Il commissario straordinario: Messina

N. 14/e

L.c. 05/C0036 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei
per posti di dirigenti dell’area sanitaria, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione alla delibera n. 276 del 27 febbraio 2012 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei per posti di dirigente medico di direzione medica di presidio
ospedaliero, dirigente medico di gastroenterologia, dirigente medico
di medicina nucleare, dirigente medico di dermatologia e dirigente
sanitario biologo.
Requisiti specifici di ammissione: (ex artt. 24, 40, 56, 74, D.P.R.
n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni).
— laurea in medicina e chirurgia;
— laurea in scienze biologiche.
Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero in
discipline equipollenti o affini.
Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso.
Si precisa che l’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Requisiti generali di ammissione

La partecipazione all’avviso non è soggetta ad alcun limite di età.
Cittadinanza italiana, comprese le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
Idoneità fisica all’impiego che verrà accertata da certificato di
sana e robusta costituzione fisica, rilasciata all’interessato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente e sarà verificata a cura di
questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
A tal riguardo, il personale dipendente dalle amministrazioni ed
enti del servizio nazionale è dispensato dalla visita medica. Detti
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
Domanda di ammissione e termini di presentazione

Nella domanda, oltre alla graduatoria nella quale intendono
essere inclusi, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
— cognome e nome, la data di nascita, il luogo di nascita e la
residenza, il possesso della cittadinanza italiana, comprese le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione europea, il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste
medesime;
— le eventuali condanne riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per l’inclusione nelle graduatorie cui s’intende
partecipare;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
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impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni,;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
— il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa all’avviso, nonché esatto recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza indicata.
L’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione
delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. La
domanda deve essere firmata in calce senza nessuna autentica della
firma, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di
validità. Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato. Ai fini della valutazione del
servizio militare va prodotto, in originale o copia autenticata, il foglio
matricolare, ovvero autocertificazione recante l’effettivo servizio
svolto.
Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e la eventuale conformità alla normative CEE (decreto legislativo n. 257/91 o decreto legislativo n. 368/99).
L’iscrizione all’albo dell’ordine professionale deve essere attestata da certificato non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso.
I titoli dovranno essere prodotti in originale oppure con:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati
dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre n. 445/00 e successive modifiche
ed integrazioni (es.: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio etc.);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni (per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es.: conformità all’originale di pubblicazioni, attività di servizio, partecipazione a convegni).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, le date complete di inizio e di
conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (es.
aspettativa senza assegni ecc.) e quant’altro necessario per la valutazione del servizio stesso, e deve essere specificato se ricorrono o
meno le condizioni previste dall’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
n. 761/79.
Qualora i titoli vengano prodotti in copia devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la
conformità agli originali.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate.
Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non risulti individuato l’apporto del candidato.
A ciascuna domanda deve essere unito, in carta semplice, un
elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’A.S.P. di Caltanissetta, via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet:
— www.asp.cl.it.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione sarà comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, legalmente rappresentata dal direttore generale.
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 delle procedure di selezione.

Vautazione dei titoli

Disposizioni finali
L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza
che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie provinciali.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiama la normativa vigente in materia.
Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande sarà disponibile nei siti
internet: www.asp.cl.it.
Per informazioni, rivolgersi a:
— Azienda sanitaria provinciale, via Cusmano n. 1 - 93100
Caltanissetta;
— settore del personale: responsabile: dott. Alessandro Mazzara, tel. 0934/506249;
— P.O.S. Elia: tel. 0934/559655, fax 0934/559443.

I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 483/97, della normativa vigente in materia e
delle disposizioni regolamentari adottate da questa Azienda, tenendo
conto altresì delle precedenze, preferenze e delle riserve di posti.
La valutazione dei curricula verrà effettuata dal settore del personale e dal direttore dell’Unità operativa cui afferisce la disciplina
della graduatoria di riferimento.
Utilizzo della graduatoria e conferimento degli incarichi

L’Azienda si riserva la facoltà di rinviare la predisposizione della
graduatoria al momento del verificarsi dell’effettiva necessità.
La graduatoria rimane valida dalla data di approvazione e sino
all’approvazione di nuove graduatorie e potrà utilizzarsi sia per le
supplenze che per gli incarichi, ove necessari.
Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento previo
scorrimento, prima che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.
In relazione alla necessità di snellire e velocizzare le procedure
di selezione e reclutamento di personale da assumere a tempo determinato, si fa presente che i candidati che convocati, non si presenteranno o non accetteranno l’incarico o non assumeranno servizio alla
data indicata, qualunque sia la motivazione e, cioè, anche se impegnati presso altre Aziende, tranne che per motivi di salute e per
maternità e puerperio (da giustificare con certificato medico per una
sola volta), verranno considerati decaduti dalla graduatoria.
I candidati che si dimetteranno dall’incarico decadranno da ogni
diritto conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria
per eventuale altro incarico.
Gli incarichi temporanei e/o le supplenze verranno conferiti,
qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi la
necessità per assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, nel
rispetto dell’ordine della graduatoria.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro. Il rapporto di lavoro sarà esclusivo, così come previsto dall’art. 15/quater del decreto legislativo n. 502/92.
Nel caso di recesso anticipato, senza il rispetto dei termini di
preavviso, dalla data d’inizio del rapporto di lavoro, fissata nel contratto individuale di lavoro, l’interessato è tenuto a corrispondere
all’Azienda un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante
per il periodo di mancato preavviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, revocare,annullare
il contratto individuale di lavoro che si andrà a stipulare, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, qualora dovessero venire
meno le motivazioni dell’assunzione.
La partecipazione al presente avviso comporta la totale accettazione delle clausole nello stesso contenute.
Per quanto altro non previsto dal presente bando si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza
che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del manuale sulla privacy
vigente in questa Azienda, si informano gli utenti che i dati forniti dai
candidati saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del
candidato.

Il direttore generale: Cantaro

N. 15

L.c. 05/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico
e collaboratore professionale sanitario

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 282 del 21
febbraio 2012 è indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale per i seguenti posti:
— n. 1 posto di dirigente fisico;
— n. 1 posto di dirigente professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica;
— n. 1 posto dirigente professioni sanitarie area della riabilitazione;
— n. 1 posto dirigente professioni sanitarie area tecnico-sanitaria;
— n. 1 posto dirigente professioni sanitarie area tecnico della
prevenzione vigilanza ed ispezione;
— n. 1 posto dirigente professioni sanitarie area servizio sociale professionale;
— n. 1 posto di collaboratore amministrativo;
— n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico di
laboratorio;
— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario educatore;
— n. 2 posti di dirigente medico di oftalmologia.
Ai sensi dell’art. 7, p. 1, 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.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001, possono presentare domanda di partecipazione 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 precedente la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
— essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione o prescrizione (produrre apposita certificazione rilasciata dall’Azienda di provenienza);
— non avere subito condanne penali ne di avere procedimenti
penali pendenti;
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— non essere stati valutati negativamente a seguito verifica dei
risultati e delle attività.
Tale circostanza dovrà risultare da attestazione dell’Amministrazione di appartenenza:
— iscrizione al rispettivo ordine, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso.
Tutti 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 devono tassativamente essere
redatte secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al
direttore generale dell’A.S.P. di Enna e devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
sanitaria provinciale di Enna viale Diaz, n. 7/9 - 94100 Enna.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documenti oltre il termine fissato è priva di effetto.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda sarà motivo di esclusione dall’avviso di mobilità.
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 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

Alla domanda dovrà essere allegato, sotto forma di autocertificazione con allegata fotocopia del documento di riconoscimento, un
curriculum formativo-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

Un’apposita commissione nominata dal direttore generale procederà alla 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, 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 stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva, le
graduatorie finali (n. 1 regionale - n. 1 extraregionale).
Gli elenchi verranno pubblicati nel sito web dell’Azienda www.
asp.enna.it.
Con provvedimento del direttore generale è individuato, dalla
graduatoria regionale, il nominativo/i nominativi dei candidati da
trasferire.
In assenza di aspiranti alla mobilita regionale si procederà dalla
graduatoria extraregionale.
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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 e all’utilizzo eventuale della graduatoria.
Per informazioni rivolgersi a:
— Servizio AA.GG., Sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - Enna, tel.
0935/520707 - 0935/520378 - 0935/520706.
Il direttore generale: Baldari

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna

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. ...... post..... di ..........................................................................................
indetto con delibera n. ........ del ................................
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa
allegati, 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

— di essere nato/a a ............................................................. il ...........................
e di risiedere a ........................................................................ (CAP ..............................)
in via ................................................................................................ n. ...........;
— di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equiparato
ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione
europea;
— di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune
di ................................................................................................;
— di di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ................................................................................................;
— 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 ................
.....................................................................................................................................................);
— di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................
........................... conseguito in data .................... presso ............................................;
— di essere tuttora iscritto al n. .......... dell’Ordine di ............................
della Provincia/Regione ........................................ a decorrere dal ......................;
— di essere attualmente dipendente di ruolo a tempo indeterminato della seguente Azienda/Ente ....................................................................... a
far data dal ................................;
— di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale
di ............................................................. disciplina .............................................................
dal ................................, sede di lavoro .........................................................................,
U.O ..............................................., con il seguente incarico ......................................,
rapporto di lavoro part-time I SI I NO (dal .............................), rapporto esclusivo I SI I NO;
— di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale
ricoperto;
— di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e di
non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misura adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);
— il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni;
— le ferie residue alla data attuale ...........................;
— la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ultimi 2 anni .............;
— il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992
I SI I NO;
— il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo
n. 267/2000 (componenti consigli comunali; provinciali, ecc.)
I SI I NO;
— la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali;
— di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riserva alcuna;
— di accettare in caso di mobilità tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale del servizio sanitario nazionale;
— di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
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— 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: dr./a
.................................................................. via ..............................................................................
comune di ............................................................... (prov. .........) cap ...........................
tel. ......................................................
Alla presente allega:
— un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— un elenco degli eventuali documenti presentati;
— copia autentica nelle forme di legge degli eventuali documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione o dichiarazioni sostitutive;
— una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.
Data

N. 16

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

...................................................................
(Firma)

L.c. 05/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Riapertura dei termini della selezione, per titoli,
per la formulazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi temporanei vari profili professionali

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 133 del
14 febbraio 2012 è indetta la riapertura dei termini di partecipazione
alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei, relativi ai seguenti profili professionali:
— dirigente medico di audiologia e foniatria;
— dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
— dirigente medico di patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia);
— dirigente ingegnere con formulazione di distinte graduatorie
per l’assegnazione alle seguenti sedi: presso il dipartimento provveditorato e tecnico, presso il dipartimento di prevenzione;
— dirigente amministrativo con formulazione di distinte graduatorie per l’assegnazione presso il dipartimento risorse economico-finanziarie e patrimoniale, presso il dipartimento provveditorato e tecnico, presso il dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): tecnico audiometrista;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): tecnico ortopedico;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D) tecnico sanitario di radiologia medica;
— collaboratore tecnico professionale (ctg. D): ingegnere con
formulazione di distinte graduatorie per l’assegnazione alle seguenti
sedi: presso il dipartimento provveditorato e tecnico e presso il dipartimento di prevenzione.
Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini di cui all’avviso pubblico del 30 dicembre 2011 con scadenza istanze di partecipazione il 19 gennaio 2012.
I candidati entro il nuovo termine di scadenza possono integrare
la documentazione a suo tempo prodotta.
Il presente avviso costituisce comunicazione di notifica ai candidati che a suo tempo hanno presentato istanza di ammissione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’Albo
aziendale, sito in via G. Cusmano, n. 24 - Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org (Sezione Avvisi/Concorsi) da cui si
potrà estrarre anche copia.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’A.S.P. Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88, padiglione 23, tel. 091/7033923 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il direttore generale: Cirignotta

N. 17

L.c. 05/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Avviso per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
per collaboratori professionali sanitari e operatori socio-sanitari

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 337 del
28 febbraio 2012 esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto
avviso pubblico per la formazione di graduatorie aventi validità triennale per il conferimento di incarichi a tempo determinato dei seguenti posti:
— collaboratore professionale sanitario cat. D:
– ostetrica;
– tecnico-sanitario di laboratorio biomedico;
– tecnico-sanitario di radiologia medica;
– tecnico della prevenzione;
– tecnico audioprotesista;
– terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
— operatore socio-sanitario (O.S.S.) cat. B profilo BS.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del presente avviso sarà pubblicato presso
l’Albo dell’A.S.P. di Ragusa oppure nel sito www.asp.rg.it.
Per informazioni: A.S.P. Ragusa/Direzione affari del personale/
Ufficio Concorsi, telefoni 0932/600763-600712-717.

N. 18

Gilotta

L.c. 05/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

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

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1168 del
30 dicembre 2011, questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto vacante di dirigente medico disciplina: medicina nucleare
già formulata dalla Commissione esaminatrice come appresso:
1) Ferrara Cinzia

punti 77,520/100

2) Giudice Anna

punti 74,140/100

3) Ruggeri Antonella

punti 68,710/100

N. 19

Maniscalco

L.c. 05/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1087
del 16 dicembre 2011, questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
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n. 3 posti di dirigente medico anestesia e rianimazione già formulata
dalla Commissione esaminatrice come appresso:
1) Savoca Annalisa

punti 82,900/100

2) Severino Venera

punti 81,800/100

3) Distefano Antonina

punti 81,150/100

4) Basso Graziella

punti 77,390/100

5) Marra Alessio Antonio

punti 72,000/100

6) Brancato Carla

punti 71,090/100

7) Timpone Francesca

punti 65,180/100

8) Lo Cascio Francesco

punti 64,850/100

9) Minore Mario
10) Lorito Fabio

punti 64,825/100

punti 64,710/100

11) Lo Bue Nicoletta

punti 62,200/100

12) Assenza Silvia

punti 61,540/100

13) De Lorenzo Alessandra

punti 61,060/100

14) Occhipinti Alessandro

punti 60,300/100

15) Alvaro Simona

punti 59,300/100

16) Ippati Giovanni

punti 59,170/100
Maniscalco
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

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

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1153
del 29 dicembre 2011, questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto vacante di dirigente medico disciplina: medicina trasfusionale già formulata dalla Commissione esaminatrice come appresso:
1) Caruso Anastasia Laura Antonella

punti 89,610/100

2) Mannino Francesca

punti 84,800/100

3) Rau Enrico

punti 82,276/100

4) Colucci Emile

punti 78,970/100

5) Tarascio Giuseppa Maria Rita

punti 74,800/100

6) Piazza Giuseppina

punti 69,100/100

7) Bagnato Sabrina

punti 68,700/100

8) Scarpa Francesco

punti 65,490/100

9) Pergolizzi Sebastiano Salvatore
10) Bono Filippo

punti 64,270/100

punti 62,820/100
Maniscalco

N. 21
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Concorso, per titoli, a n. 71 posti operatore socio-sanitario

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 111 del
3 febbraio 2012 dichiarata immediatamente esecutiva, rende noto
che è indetto pubblico concorso per titoli per la copertura dei n 71
posti vacanti di operatore socio-sanitario del profilo professionale
della categoria “B” livello economico B super (BS): operatore sociosanitario.
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Ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 fino al
50% dei suddetti posti è riservato al personale di questa Azienda
dipendente a tempo indeterminato.
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 con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale prima della immissione in servizio; il personale dipendente a
tempo indeterminato del S.S.N. è dispensato dalla visita medica.
c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.
d) Titolo di operatore socio-sanitario (corso di formazione di
durata annuale, previsto dall’Accordo tra il Ministro della sanità, il
Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2001.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore dal primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

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

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in esenzione dell’imposta sul bollo, ai sensi della legge n. 370/88, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i
seguenti documenti: certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal punto C) rilasciate dalle competenti autorità a pena di
esclusione.
Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati, eventuali titoli
che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina,
tutte le certificazioni e i titoli che i candidati riterranno opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria, ivi compreso in un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal candidato ed un elenco in triplice copia
dei documenti e dei titoli prodotti, anch’esso datato e firmato.
Nel caso in cui il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la
stessa dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione dei titoli autocertificati.
Qualora i titoli autocertificati non fossero chiaramente descritti
o mancassero di elementi essenziali per la loro valutazione, non
saranno tenuti in considerazione.
Inoltre, in uno alla certificazione il candidato dovrà allegare la
fotocopia della carta di identità valida.
Nel caso in cui i documenti originali non siano ancora stati
emessi dovranno essere sostituiti da appositi certificati, con annotazione a riguardo la cui data di rilascio non sia anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza indicata nel bando.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle certificazioni relative al servizio prestato deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità sarà ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione dei punteggio.
Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli sono previsti 40 punti così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 25;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 1;
— curriculum formativo e professionale: punti 11.
I criteri per la valutazione dei titoli in applicazione delle deliberazioni di questa Azienda n. 358 e n. 359 del 23 aprile 2010 sono i
seguenti:
— titoli di carriera: max punti 25;
— servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso
pubbliche amministrazioni nel profilo professionale oggetto del concorso o in qualifiche corrispondenti: 2,50 per anno;
— servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso
pubbliche amministrazioni nel corrispondente profilo professionale
oggetto del concorso della categoria inferiore (o q.c.) punti 1,25;
— il servizio prestato nel profilo oggetto del concorso presso
case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo,
è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (art. 21, comma
3, D.P.R. n. 220/2001);
— i periodi di effettivo servizio militare di leva di richiamo alle
armi di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal decreto n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove
durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a
concorso (p. 2,50 x anno), ovvero per mansioni diverse dal profilo a
concorso p. 1,25 x anno (art. 20, comma 2, D.P.R. n. 220/2001);
— titoli accademici e di studio: max punti 3;
— diploma di scuola media di secondo grado: punti 1;
— corsi di formazione, se attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, conseguiti presso enti pubblici o legalmente
riconosciuti, di durata annuale p. 0,50;
— pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 1:
a) pubblicazioni di elevata e documentata attività scientifica
e monografica punti 0,30;
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b) rappresentazione di mera esposizione di dati e casistiche
punti 0,15;
— curriculum formativo e professionale: max punti 11;
c) corsi di formazione presso istituti universitari o strutture
del S.S.N. o presso enti di riconosciuto carattere scientifico di durata annuale, p. 0,50.
Le frazioni di mese saranno valutate proporzionalmente;
d) per ogni attestato relativo a partecipazioni a corsi di
aggiornamento, convegni, congressi e seminari, del profilo professionale oggetto del concorso: come docente: punti 0,05; come relatore:
punti 0,025; come discente se pertinente e di durata di gg. 1 p. 0,001;
come discente se pertinente e di durata sino a gg. 3 p. 0,002; come
discente di durata superiore a gg. 3 senza esame o giudizio punti
0,003; per i corsi senza esami finali i punteggi saranno ridotti del
50%. Non saranno valutati se non espressamente pertinenti al profilo
professionale messo a concorso;
e) idoneità a concorso pubblici per titoli ed esami per il conferimento della posizione funzionale e categoria direttamente superiore a quella messa a concorso punti 0,25;
f) attività didattica presso scuole del S.S.N. o altri enti-pubblici per anno scolastico e per le materie pertinenti al concorso (x anno)
punti 0,05;
g) borse d i studio espletate nel profilo professionale e nell’attività specifica cui si riferisce il concorso (x anno) punti 0,05;
h) partecipazione a progetto di ricerca, svolto presso Aziende
ospedaliere e/o ospedali i del servizio sanitario nazionale, purché
completato punti 0,03,
i) l’attività svolta in qualità di volontario o frequentatore a
scopo di tirocinio, sarà valutata solo se autorizzata formalmente da
pubbliche strutture sanitarie con apposito atto adottato dal legale
rappresentante dell’azienda o ente, con punti 0,05 x anno;
l) per altri titoli o attività formative e professionali diversi da
quelli sopra elencati, fino ad un massimo di punti 1,00 da assegnarsi
con adeguata motivazione.
I titoli sopra elencati non saranno valutati se precedono l’acquisizione del titolo professionale utile all’ammissione al concorso.
La graduatoria di merito, formulata, secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà approvata con deliberazione del direttore generale.
La graduatoria resterà valida per il termine stabilito dalle normative vigore alla data di pubblicazione e sarà utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito o di posti
che entro tale termine si dovessero rende disponibili, con esclusione
dei posti istituiti successivamente all’indizione del presente concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata altresì per il conferimento
di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Saranno dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto che, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
fino al 50% dei suddetti posti è riservato al personale di questa
Azienda dipendente a tempo indeterminato e di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Adempimenti dei vincitori

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

Il direttore generale: Maniscalco

N.B.: Copia del presente avviso è stata pubblicata integralmente nel sito intenet: www.asp.sr.it.

N. 22

L.c. 05/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1125
del 23 dicembre 2011, questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti vacanti di dirigente medico disciplina: chirurgia generale
già formulata dalla Commissione esaminatrice come appresso:
1) Marino Sebastiano

punti 88,040/100

2) Gentile Alessandro

punti 87,440/100

3) Vanadia Bartolo Tiziana

punti 85,040/100

4) Virzì Cristina

punti 77,300/100

5) Prestia Stefano

punti 76,480/100

6) Nicolosi Antonio Giuseppe

punti 73,260/100

7) Lauria Rosanna Maria Rita

punti 73,070/100

8) Pennisi Salvatore

punti 72,200/100

9) Caniglia Stefania Maria

punti 71,580/100

10) Aliotta Ivano

punti 71,300/100

11) Gandolfo Luigi David

punti 70,320/100

12) Pappalardo Andrea Giuseppe

punti 69,790/100

13) Lipari Giuseppe

punti 68,360/100

14) Amico Alessandra

punti 68,010/100

15) Germano Antonio

punti 67,000/100

16) Amico Maria

punti 66.050/100

17) Sofia Maria

punti 65,950/100

18) Paladino Nunzia Cinzia

punti 65,040/100

19) Toro Adriana

punti 63,470/100

20) Buffa Daniela Anna

punti 63,170/100

21) La Giudara Carmelo

punti 61,930/100

22) Sposito Nunzia

punti 61,750/100
Maniscalco

N. 23

L.c. 05/C0005 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Concorso, per titoli, a n. 5 posti
di dirigente delle professioni sanitarie di diverse aree

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 86 del
27 gennaio 2012 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 5 posti vacanti di dirigente delle professioni sanitarie delle seguenti aree:
— n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni del servizio sociale
professionale;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni tecnico-sanitarie
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono requisiti
prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di dei Paesi dell’Unione europea,
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sarà effettuato a cura dell’A.S.P. prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da altre Pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti è dispensato
dalla visita medica ai sensi della vigente normativa. Non possono
partecipare al presente avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La partecipazione all’avviso pubblico non è più
soggetta a limiti d’età, così come previsto dalla legge Bassanini
n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
d’ufficio;
c) laurea magistrale o specialistica della classe relativa alla
specifica area;
d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità relativa al concorso specifico prestato in enti del
S.S.N. nella categoria “D” o “Ds” ovvero in qualifiche corrispondenti
di altre Pubbliche Amministrazioni;
e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando. L’iscrizione al relativo albo professionale di
dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per presentazione
delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termini di presentazione

Le singole domande di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice in conformità allo schema di domanda che sarà disponibile nel sito internet di questa Azienda (www.asp.sr.it) dovranno
essere rivolte al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo A.S.P. di
Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa ovvero presentata
direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata del
sabato.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata A/R entro il
sopraindicato termine.
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A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblicazione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.
Nella domanda di partecipazione al concorso l’aspirante deve
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti, i
seguenti dati:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza:
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) eventuali titoli di precedenza o preferenza in relazione a particolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di cittadini;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella dichiarazione resa all’aspirante nell’istanza. Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazioni al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o tardiva comunicazione del recapito
da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito
indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi
postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono
allegare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti specifici per l’ammissione previsti ai superiori
punti c), d) ed e).
Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente;
3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Per la presentazione dei documenti sopra indicati il candidato
può avvalersi di dichiarazioni sostitutive, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle autorità competenti.
In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare
riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie relativi alla
certificazione cui si riferiscono, pena a mancata valutazione del titolo.
Per le pubblicazioni il candidato può presentare la copia semplice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt 18, comma 2,
19 e 47 del sopracitato D.P.R . n. 445/2000.
La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentico di copia.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero.
La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso,
non deve essere autenticata.
Alla domanda deve essere unito l’elenco, in triplice copia ed in
carta semplice dei documenti e titoli presentati.
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Nomina della commissione

La commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà presso gli uffici amministravi dell’U.O.C. Affari
generali e risorse umane dell’Azienda siti in via Reno n. 19, per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sabato e
i giorni festivi successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità previste dall’art. 2 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25
gennaio 2008.
Ammissioni dei candidati

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

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M 25 gennaio
2008 la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 20
punti per i titoli così ripartiti:
— titoli di carriera: punti 10;
— titoli accademici e di studio: punti 3;
— pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
— curriculum formativo e professionale: punti 4.
Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione dei titoli si
fa riferimento, per quanto applicabili al D.P.R. n. 483/97 secondo
guanto previsto dall’allegato 1 del citato D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Graduatoria

Il direttore generale dell’A.S.P. di Siracusa, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n 487, e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso è approvata con provvedimento del direttore generale dell’A.S.P. ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e altresì nel sito internet di
questa Azienda (www.asp.sr.it).
La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle normative in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà
essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente, dovessero rendersi
disponibili e potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di
incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’A.S.P. di
Siracusa, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, nel termine massimo di 30 gg., a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in
originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Stipulazione contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa dei CC.NN.LL. per la dirigenza sanitaria non medica.
L’assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva entrata in servizio.
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Il nominato dovrà assumere servizio, a pena di decadenza, salvo
giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella lettera
di nomina.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di
legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale presso le A.S.P., delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.
Con la firma del contratto individuale e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle A.S.P.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99, al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 29/93 e
successive modifiche ed integrazioni, al vigente C.C.N.L. della dirigenza SPTA del servizio sanitario nazionale ed alla legge n. 127/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione dal personale dell’A.S.P. di Siracusa per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’A.S.P. di
Siracusa.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto le prove di esami, solo dopo il compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito del
concorso.
In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Affari generali e risorse umane siti in Siracusa,
via Reno n. 19, tutti i giorni feriali, esclusa la giornata del sabato,
dalle ore 11,30 alle ore 13,00.
Maniscalco

N. 24

L.c. 05/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1126
del 23 dicembre 2011, questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti vacanti di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica già
formulata dalla Commissione esaminatrice come appresso:
1) Arcidiacono Oriana Enza Grazia

punti 85,410/100

2) Scapellato Alessandra

punti 80,148/100

3) Mangiameli Fausta

punti 79,960/100
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4) Collerone Filippo

punti 75,870/100

5) Rampulla Luca

punti 74,900/100

6) Lando Antonina Nicolina

punti 73,970/100

7) Pizzo Enza

punti 73,010/100

8) Coletta Katia

punti 72,210/100

9) Orlando Stefania

punti 71,420/100

10) Pappalardo Emanuela Grazia

punti 70,980/100

11) Faulisi Ada

punti 70,330/100

12) Colletto Maria Pia

punti 67,700/100

13) Noto Castagnino Daniela Margareth

punti 67,330/100

14) Botta Antonella

punti 66,240/100

15) Cammareri Cristina

punti 66,180/100

16) Cavarretta Giuseppina

punti 65,180/100

17) Perricone Giuseppe

punti 65,110/100

18) Migliara Roberto

punti 63,780/100

19) Pitarresi Daniela

punti 62,560/100

N. 25
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L.c. 05/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di dirigente amministrativo

Il direttore generale, vista la deliberazione n. 175 del 17 febbraio 2012, rende noto che è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la formulazione di apposita graduatoria, valida per due anni
dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della
medesima, per assunzioni a tempo determinato di personale appartenente al profilo professionale di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale del relativo bando di selezione con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel
sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Maniscalco
N. 26

L.c. 05/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Mobilità regionale della dirigenza SPTA,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
e n. 1 posto di dirigente ingegnere

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 115 del
3 febbraio 2012, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità regionale,
ai sensi dell’art. 20 del vigente C.C.N.L della Dirigenza SPTA, per la
copertura dei seguenti posti vacanti:
— n. 3 posti di dirigente amministrativo, con formulazione di
distinte graduatorie per l’assegnazione alle seguenti strutture: n. 1 c/o
U.O.C. economico patrimoniale, n. 1 c/o U.O.C. Affari generali e
risorse umane e n. 1 c/o U.O.C. provveditorato;
— n. 1 posto di dirigente ingegnere ad indirizzo civile c/o U.O.C
tecnico.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso sono previsti i seguenti requisiti:
a) essere dipendente a tempo indeterminato presso azienda o
ente del servizio sanitario nazionale;
b) aver superato con esito favorevole il periodo di prova;
c) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza
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alcuna limitazione o prescrizione rilasciata dall’Azienda di provenienza;
d) non avere subito sanzioni disciplinari definitive, superiori
al rimprovero scritto, nell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando;
e) non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego;
f ) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica
dei risultati e delle attività di dirigenti ai sensi del vigente C.C.N.L
della dirigenza SPTA. L’insussistenza di tali circostanze dovrà risultare da attestazione dell’Amministrazione di appartenenza;
g) essere iscritto al rispettivo ordine, ove esistente, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
h) essere abilitato all’esercizio professionale, ove prevista;
i) essere in possesso di capacità, esperienze ed attività professionali, almeno quinquennali, in relazione al profilo ed alle
UU.OO.CC. cui si intende concorrere attestata da certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria di provenienza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande, oltre che all’atto del trasferimento.

Domanda di ammissione e termini di presentazione
Le singole domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice in conformità allo schema di domanda che sarà disponibile
nel sito internet di questa Azienda (www.asp.sr.it) dovranno essere
rivolte al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo A.S.P. di
Siracusa. Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presentata
direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata del
sabato.
Le singole domande di partecipazione, in conformità all’avviso il
cui testo integrale è pubblicato nel sito internet aziendale www.asp.
sr.it, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
quindicesimo 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.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A/R entro il
sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento
anteriormente alla data del presente avviso dovranno presentare
nuova domanda entro i termini indicati.
Nella domanda di partecipazione all’avviso redatta in carta semplice l’aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti i seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) l’Amministrazione presso la quale presta servizio a tempo
indeterminato;
3) il profilo professionale, con riferimento alla selezione per
dirigente amministrativo il candidato nell’istanza dovrà indicare
l’U.O.C prescelta fra quelle indicate nel bando (U.O.C. economico
patrimoniale, U.O.C. Affari generali e risorse umane e U.O.C. provveditorato). Il candidato che non indicherà per quale U.O.C. intende
concorrere sarà escluso da tutte le graduatorie;
4) l’avvenuto superamento del periodo di prova del profilo professionale di appartenenza;
5) l’inesistenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio o di
procedimenti disciplinari in corso;
6) il consenso al trattamento dei dati personali, ex decreto legislativo n. 196/2003, ai fini della gestione della procedura di mobilità
e degli adempimenti conseguenziali;
7) il domicilio presso il quale, ogni effetto di legge, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente l’avviso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto
1, il numero di telefono e cellulare.
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La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alla stessa dovrà essere allegata fotocopia
di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dall’avviso.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente 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 all’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
— certificato di servizio dell’ente di appartenza, attestante,
altresì, il superamento del periodo di prova nel profilo professionale
rivestito (in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge);
— tutti gli eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione, mediante produzione degli originali, di copie autenticate o di
dichiarazione sostitutive certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
— un curriculum formativo professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dall’interessato nel quale dovranno, fra l’altro,
essere indicati in modo dettagliato gli ambiti di attività professionale
e le specifiche iniziative di formazione/aggiornamento frequentate, le
attività didattiche svolte la produzione scientifica. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto secondo le indicazioni
ministeriali (curriculum formato europeo).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze corredate dalla documentazione sopra elencata e debitamente sottoscritte.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Fermo restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo
stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Modalità di selezione
L’Amministrazione provvederà a verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per l’ammissione al predetto avviso, in conformità
ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/97.
L’esclusione della procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Apposita Commissione, nominata dal direttore generale, procederà a convocare i candidati per sottoporre gli stessi ad un colloquio
volto alla valutazione delle capacità professionali acquisite, con riferimento alle esperienze specifiche maturate, ed il cui curriculum è
stato valutato positivamente in merito all’attività dirigenziale svolta,
nell’ambito delle competenze proprie di ciascuna U.O.C. con particolare riguardo a:
— per la figura professionale di dirigente amministrativo:
– U.O.C economico patrimoniale: conoscenza ed esperienza
in contabilità generale ed analitica ed in particolare sulla contabilità
economico-patrimoniale (bilanci di previsione, bilanci d’esercizio,
preconsuntivi, rendicontazioni trimestrali, situazione patrimoniale,
conto economico, flussi di cassa, aspetti contributivi e fiscali, redazione modelli CE ed LA ed elaborazione dati richiesti dagli organismi
sovraordinati “Regione e Ministero”, contabilità separata ALPI, etc.).
Amministrazione giuridica dei beni immobili di proprietà o assunti
in locazione;
– U.O.C. Affari generali e risorse umane: conoscenza ed esperienza in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente:
stato giuridico e gestione economica (procedimenti disciplinari, procedure concorsuali, recessi e collocamento a riposo, applicazioni
contrattuali, graduazione e valutazione performance, stipendi ed
emolumenti variabili, gestione giuridica ALPI, rapporti sindacali,
gestione precontenzioso e contenzioso delle controversie relative al
personale dipendente etc.). Conoscenze ed esperienze nel campo
delle convenzioni, contratti, consulenze, privacy, incarichi libero professionali e rapporti interistituzionali;
– U.O.C. provveditorato: conoscenza ed esperienza sulla predisposizione e gestione delle procedure per l’affidamento di contratti
di fornitura di beni e servizi, sopra e sotto soglia comunitaria; gestione informatizzata delle procedure emissione ordini, magazzino e
liquidazioni, con alimentazione del sistema di contabilità generale ed
analitica; adempimenti previsti dalla vigente normativa in capo al
RUP;
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— per la figura professionale di dirigente ingegnere:
– U.O.C. tecnico: esperienza nell’ambito dell’ingegneria industriale civile ed informatica nonché progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici con particolare
riferimento al settore della sanità predisposizione e gestione delle
procedure per l’appalto di lavori. Adempimenti del RUP. Procedure
per la messa a norma di fabbricati e loro impianti destinati all’utilizzo sanitario. Gestione interventi di manutenzione agli immobili ed
ai relativi impianti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
presente procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Norme finali

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare oppure revocare il presente avviso senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto azionabile.
Il bando, completo di schema di domanda, verrà pubblicato nel
sito aziendale www.asp.sr.it.
Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi all’U.O.C.
Affari generali e risorse umane, sito in Siracusa, via Reno n. 19, dalle
ore 12,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Maniscalco
N. 27

L.c. 05/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico,
varie discipline

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 272 del
9 marzo 2012 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
RENDE NOTO

È indetto Pubblico Concorso per titoli ed esami per la copertura
dei seguenti posti vacanti: personale del ruolo sanitario: profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico:
Area medica e delle specialità mediche

N. 3 posti disciplina: neonatologia con UTIN.
N. 1 posto disciplina pediatria.
N. 1 posto disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente bando
e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa
Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al presente bando coloro che possiedono i
requisiti prescritti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 ed in
particolare:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle disposizioni vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura della Azienda sanitaria provinciale di Siracusa prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
1 comma, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
Non possono partecipare al presente bando coloro, che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per guanto riguarda il limite di età, si fa riferimento alla legge
Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina messa a concorso o in disciplina equipollente (art. 24, 56 comma 1 D.P.R. n. 483/97 o disciplina
affine decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000).
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Le discipline equipollenti sono quelle previste e dal decreto 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle previste dal decreto 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esonerato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le A.S.P. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e può partecipare al presente bando, sulla base del requisito del servizio di
ruolo nella disciplina del posto già ricoperto.
c) L’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, comprovata da
produzione obbligatoria di dichiarazione sostitutiva del relativo di
certificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 455/2000.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti generali e specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato “A”, dovrà essere essere rivolta al direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Siracusa.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita in raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda sanitaria
provinciale corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero presentata
direttamente presso l’ufficio di protocollo generale della azienda
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della
giornata del sabato.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo racc. con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la 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 e priva di effetto.
Nella domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i
seguenti dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione europea;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a precedenza
o preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
9) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione inerente il concorso;
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nelle dichiarazioni rese dall’aspirante nella istanza.
L’azienda, non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del recapito da
parte dei concorrenti, oppure di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, i candidati portatori di
handicap, ove lo ritengano potranno specificare nella domanda, tale
circostanza, documentando la stessa mediante certificazione medica
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e indicando gli eventuali ausili di cui necessitano, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre gli eventuali mezzi
necessari per lo svolgimento delle prove.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati, determina
l’esclusione dal concorso;
Documentazione da allegare alla domanda

Dall’1 gennaio 2012, sono entrate in vigore, le nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recate dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011
n. 183 (direttiva funzione pubblica n. 14/2011).
Pertanto il candidato, dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni
inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi, e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono pertanto
allegare:
1) 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 che dia
contezza del possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lett. a) b e c);
2) devono, inoltre essere allegate tutte le certificazioni relative
ai titoli che i concorrenti ritengono opportuno presentare ai fini della
valutazione degli stessi e della formulazione della relativa graduatoria, nel rispetto dei criteri autocertificati di cui sopra:
• resta obbligatoria la produzione di un curriculum formativo e
professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, nonché
eventuali pubblicazioni;
3) alla domanda deve essere allegato, in triplice copia in carta
semplice, datato e firmato, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione e i titoli da produrre devono essere allegati
in originale 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 D.P.R. n. 483/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa:
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’interessato devono essere inviate unitamente alla fotocopia non
autenticata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le predette dichiarazioni, sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia del documento di riconoscimento e in
caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
prevista dichiarazione di responsabilità.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno
essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e
edite a stampa, (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafata) in
unico esemplare.
Nella autocertificazione relativa ai servizi prestati, deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’u.c. dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenta delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In tal caso, l’autocertificazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
Nella autocertificazione relativa al diploma di specializzazione,
deve essere specificato se il diploma è stato conseguito ai sensi del
decreto legislativo n. 257/91 e la durata legale del corso di specializzazione ai fini della attribuzione del relativo punteggio.
In assenza di tale specificazione, non sarà attribuito il relativo
punteggio previsto dall’art. 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97;
4) autorizzazione all’azienda al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 193/2003
finalizzata agli adempimenti della procedura concorsuale e all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro;
5) apposita liberatorie per la pubblicazione nel sito internet dell’azienda dei verbali e degli esiti della valutazione di ciascun partecipante (nota Assessore regionale alla salute n. 233509 dell’11 agosto 2010).
Prove d’esame

1) Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione, su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una
serie di questi a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

N.

5

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli posseduti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 fatta
salva ogni successiva modifica ed integrazione.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed
esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano
sostenerla.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge n. 127/97 e successive
modifiche ed integrazioni, sarà approvata con deliberazione del
direttore generale, previo accertamento della regolarità degli atti concorsuali e sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso medesimo e per la
ammissione allo impiego.
La sopracitata graduatoria, sarà pubblicata, così come disposto
dall’art. 18 del D.P.R. n. 483/97, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e altresì nel sito internet di questa azienda www.asp.sr.it.
La graduatoria resterà valida per il termine stabilito dalle normative in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà
essere utilizzata per la copertura definitiva di tutti i posti comunque
vacanti purché della stessa tipologia di quelli messi a concorso, con
esclusione dei posti istituiti successivamente alla indizione del presente bando di concorso (nota Assessorato sanita 25 maggio 1999
gruppo XV prot. n. 1N15/1131).
La graduatoria potrà essere utilizzata, altresì, per il conferimento di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
La nomina del vincitore sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria.
L’effettiva immissione in servizio dei vincitori è subordinata alle
prescrizioni normative nazionali e regionali in materia di assunzioni.
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
sensi dell’art. 13 del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica, sarà
invitato dalla azienda, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore a 30 giorni, dalla
ricezione della stessa, autocertificazione prescritta dalla normativa
vigente. Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda le eventuali preferenze o precedenze nella
nomina saranno applicati le leggi vigenti in materia.
Il nominato dovrà assumere servizio nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, comprovati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insidacabile giudizio della Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.
L’assunzione diviene definitiva, dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei.
Al nominato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e del vigente C.C.N.L. per la dirigenza medica.
Il presente bando di selezione viene emanato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge che prevedono benefici in favore degli
aventi diritto appartenenti alle categorie riservatarie.
Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente
bando si rinvia alle leggi vigenti in materia e al vigente C.C.N.L. della
dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
L’azienda si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando,
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senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, in relazione a nuove disposizioni di legge, per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici dell’U.O.C. gestione risorse umane siti in Siracusa in via Reno
n. 19 tutti i giorni feriali esclusa la giornata del sabato dalle 11,30 alle
13,30.
Maniscalco
N.B.: Copia del presente bando di concorso è stata pubblicata integralmente
nel sito internet: www.asp.sr.it.

N. 28

L.c. 05/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione per titoli, per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, varie discipline.

Il direttore generale dell’A.S.P. di Trapani, in esecuzione della
delibera n. 1011 del 7 marzo 2012 esecutiva, rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo
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determinato per il profilo professionale di dirigente medico di: cardiologia, chirurgia plastica, ematologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, oncologia, psichiatria, veterinaria e di dirigente chimico per i vari presidi/distretti dell’Azienda,
oltreché di organizzazione servizi sanitari di base per il P.O. di Pantelleria.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana - serie Concorsi.
Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1 Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.
Per ogni informazione rivolgersi al settore personale contratti e
convenzioni - U.O. Stato giuridico - via Mazzini n. 1, tel. 0923/805249
nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web www. asptrapani.it.

N. 29

De Nicola

L.c. 05/C0025 (a pagamento)

ENTI

IPAB OASI CRISTO RE ACIREALE
Comunicazioni inerenti le graduatorie degli idonei
e l’elenco degli esclusi per vari profili professionali

Si comunica agli interessati che sul sito internet www.oasicristore.com sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e l’elenco
degli esclusi per vari profili professionali.
Il segretario direttore: Rigano

N. 30

L.c. 05/C0031 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA
Procedura comparativa per il conferimento
di incarico di dirigente medico di direzione medica
di presidio ospedaliero presso la struttura “Villa Santa Teresa”
di Bagheria - Dipartimento Rizzoli-Sicilia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 142 del 14 marzo 2012 è
indetta procedura comparativa per il conferimento di incarico ai
sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero presso “Villa Santa Teresa”
di Bagheria - Dipartimento Rizzoli-Sicilia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore
12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando integrale del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 4 aprile 2012.
Il bando integrale sarà inoltre disponibile nel sito internet:
— http://www.ior.it.
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all’Istituto ortopedico Rizzoli Servizio risorse umane, Settore reclutamento e verifiche dirigenti, via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna,
tel. 051/6366556.
Il direttore del servizio gestione risorse umane
e relazioni sindacali: Lelli

N. 30/a

L.c. 05/C0034 (a pagamento)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DEL NISSENO
CALTANISSETTA
Selezione per la costituzione di una short list
di consulenti ed esperti a supporto dell’Ufficio di Piano

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per la costituzione di una short list di consulenti ed esperti a supporto dell’Ufficio di
Piano del GAL “Terre del Nisseno”. Il testo integrale dei bandi e gli
schemi di domanda sono visionabili e scaricabili dal sito www.provincia.caltanissetta.it, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste ed affissi agli albi pretori dei comuni aderenti al GAL
“Terre del Nisseno”. Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il presidente: Randazzo

N. 31

L.c. 05/C0023 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO CENTRO
SERVIZI ALLA PERSONA

TRAPANI
Riapertura dei termini di presentazione dell’istanza
per la selezione di operatore di assistenza.

Si comunica che, a seguito di rettifica del bando, sono riaperti i
termini di presentazione istanza, per 15 giorni da oggi, della pubblica selezione di operatore di assistenza, già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 novembre 2011. Sono
fatte salve le domande presentate entro i termini della precedente
scadenza. Per qualsiasi informazione i Candidati possono chiedere
informazioni presso gli uffici amministrativi dell’Ente nei giorni
feriali dalle ore 10 alle ore 12. Il bando con la rettifica è pubblicato
sul sito dell’Opera Pia www.residencemarino.it e all’albo pretorio del
comune di Trapani.
Il commissario straordinario: Mannone

N. 32

L.c. 05/C0018 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO
PALERMO

Selezione per titoli per il conferimento di borse di studio
per studenti del corso di laurea in viticoltura ed enologia e del premio Marco De Bartoli

Si rende noto che sono indetti bandi di selezione, per titoli, per il conferimento di due borse di studio per studenti del corso di laurea in viticoltura ed enologia, per il conferimento di due borse di studio per laureati in viticoltura ed enologia dell’Unione europa e per l’assegnazione del premio “Marco De Bartoli”.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sui modelli predisposti dall’amministrazione, vanno inoltrate all’Istituto regionale del vino e dell’olio, via Libertà, n. 66 - 90143 Palermo, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I bandi integrali di concorso, nel quale sono indicate tutte le modalità di partecipazione, sono visionabili all’albo ufficiale delle sedi
dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.irvos.it.
Per informazioni telefoniche, Area tecnico-scientifica: 091/ 6278111.
Il capo area tecnico scientifica: Monte

N. 33

L.c. 05/C0030 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di supplenze e/o incarichi temporanei per diversi posti di dirigenza e del comparto

Nell’avviso di cui in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 gennaio 2012, serie speciale concorsi
n. 2, a pag. 21 numero redazionale 12/b, L.c. 2/C0022, come disposto con deliberazione n. 1324 del 22 febbraio 2012, a parziale modifica del
bando di cui alla deliberazione n. 341 del 20 gennaio 2012, la selezione per i posti della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria non medica,
amministrativa, professionale e tecnica è disposta per soli titoli.
Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze, limitatamente ai posti della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria non
medica, amministrativa, professionale e tecnica.
Le istanze relative ai predetti posti, presentate alla scadenza del precedente avviso fissata per il 27 febbraio 2012 sono ritenute utili,
fatta salva la possibilità di integrare le istanze già presentate.
Le istanze vanno presentate entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, a pena di esclusione.
Il commissario straordinario: Messina

N. 34

L.c. 05/C0021
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

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

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro
di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

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

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

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

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

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

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

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

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
42,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
14,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

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

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70

