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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
—
—
—
—
—
—
—

Concorso a n. 12 posti di coadiutore parlamentare. Elenco
dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche e relativo
calendario.

Si comunica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
orali e tecniche di cui all’articolo 12 del bando del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi, n. 6 del 26 maggio 2006, i cui termini sono stati riaperti,
con incremento dei posti da 1 a 12, con decreto del Presidente dell’Assemblea del 10 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 19 del 24 dicembre
2008:
— Albanese Salvatore;
— Amato Salvatore;
— Brocato Rosa;

— Busalacchi Francesca;
— Cavallaro Gisella;

— Chianello Andrea;
— Consoli Cinzia;

— Coppolino Eliana;
— Galioto Arianna;

— Grillo Francesca Maria;

Marino Paolo;
Messina Gilda Michela;
Pititto Luigi;
Puma Francesca;
Rifurgiato Ylenia;
Santoro Marco Giuseppe;
Vitrano Aglaia.

Il presente avviso assume valore di notifica ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del bando di concorso.
All’albo del servizio del personale e nel sito dell’A.R.S. sono resi
noti i risultati delle prove dei singoli candidati.
Le prove di cui all’art. 12 del bando di concorso si svolgeranno
presso la sede dell’Assemblea regionale siciliana, Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento n. 1 - Palermo, con inizio alle ore 9,00,
nei giorni di giovedì 26 luglio 2012, dal candidato Albanese Salvatore
al candidato Grillo Francesca Maria, e di venerdì 27 luglio 2012, dal
candidato Marino Paolo al candidato Vitrano Aglaia.
Nel prossimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del predetto bando, i nominativi dei membri esperti della
commissione di esame che interverranno nel corso delle prove orali
per gli esami di lingua straniera.
N. 1

(2012.21.1581)
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2012.

Modifica della long list degli esperti scientifici ritenuti idonei (elenco A) e dell’elenco B delle istanze considerate inammissibili di cui all’art. 3 del decreto 24 maggio 2010.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato
con decisione della Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 188 del
22 maggio 2009;
Visto l’asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffussione della ricerca
dell’innovazione e della società dell’informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1;
Vista la Strategia regionale per l’innovazione per il periodo 20072013, esitata con deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 30 settembre 2008;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il decreto n. 120/GAB. Assessorato industria del 3 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 12 marzo 2010, contenente la direttiva assessoriale, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il D.A. del 24 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 4 giugno 2010, con il quale è
stato approvato l’avviso pubblico ai fini della formazione della long
list di esperti scientifici a supporto delle attività di valutazione ex
ante, in itinere e finale di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale e di innovazione tecnologica realizzati con il contributo
delle risorse di cui al predetto programma comunitario;
Visto il D.D.G. n. 1812/3 del 20 aprile 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Concorsi n. 7, del 27 maggio
2011, con il quale sono stati approvati la long list dei 208 esperti
scientifici ritenuti idonei (elenco A) ai sensi dell’art. 3 del decreto
assessoriale del 24 maggio 2010, l’elenco (B) delle 91 istanze considerate inammissibili ai sensi dello stesso articolo e l’elenco (C) delle 5
istanze, irricevibili, perché presentate fuori termine;
Visto il D.D.G. n. 4591 del 26 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 45 del 28 ottobre
2011, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione a valere sulla linea d’intevento 4.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013;
Vista la Direttiva Presidenziale n. 1667 del 6 febbraio 2012, laddove evidenzia “l’inderogabile esigenza del rispetto degli impegni e
cronoprogrammi” per il corretto e puntuale impiego delle risorse
comunitarie;
Vista la nota prot. n. 4115 del 19 marzo 2012 dell’Uff. Gab. Pres.
Reg., laddove, in particolare, rappresenta il divieto a concedere “proroghe ai bandi, né al soggetto che segue l’istruttoria” che potrebbero

compromettere la tempestiva utilizzazione delle risorse nell’ambito
del P.O. FESR 2007/2013;
Considerato che i soggetti proponenti avevano l’obbligo di presentare le domande di ammissione all’agevolazione entro 60 gg. dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’avviso di cui al D.D.G. n. 4591/11, termine questo prorogato al
27 gennaio 2012 dall’art. 1 del D.D.G. n. 6038/3 del 22 dicembre 2011;
Considerato, inoltre, l’obbligo dell’Organismo intermedio di concludere l’attività istruttoria entro il 26 aprile 2012 e, cioè, entro 90 gg.
dal ricevimento delle istanze (comma 8, art. 13 dell’avviso pubblico
approvato con il citato D.D.G. n. 4591/11);
Vista la nota dell’Organismo intermedio n. 1563 del 12 aprile
2012, con la quale si evidenzia la difficoltà nell’individuazione degli
esperti, in particolare, nel settore informatico/elettronico;
Ravvisata la necessità di inserimento nella Long List in questione di altri ingegneri elettronici e informatici atteso che i pochi
presenti nell’elenco A del D.D.G. n. 1812/3 hanno già accettato numerosi incarichi e per tale ragione non sono nelle condizioni di espletarne ulteriori in tempi compatibili con la scadenza indicata in precedenza;
Ravvisata, pertanto, l’urgenza di rinnovare l’esame delle domande
di iscrizione alla Long List esclusivamente per i predetti profili professionali, al fine di individuare quegli esperti che alla data del D.D.G.
n. 1812 non avevano maturato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 del D.A. 24 maggio 2010 - e che oggi lo hanno
maturato;
Visti i curricula aggiornati alla data del presente decreto dai professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione;
Ritenuto per le sopra esposte ragioni di dovere procedere alla
modifica dell’elenco degli istanti considerati idonei e dell’elenco degli
istanti considerati inammissibili;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa sono modificati: la long list
degli esperti scientifici ritenuti idonei (elenco A) ai sensi dell’art. 3 del
decreto assessoriale del 24 maggio 2010; l’elenco (B) delle istanze
considerate inammissibili ai sensi dello stesso articolo.
Art. 2

Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso, entro 60
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale
amministrativo regionale ed entro 120 giorni al Presidente della
Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione e reso disponibile nel sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/
PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadintervento_4112.
Palermo, 18 aprile 2012.

Greco

ELENCO “A”

Cognome

Nome

Settore

1

Aiello

Maria Cristina

Scienze della terra

2

Alaimo

Andrea

3

Alduina

Rosa

4

Alfonzetti

Tiziana Agata Annalisa

5

Antonucci

Pier Luigi

6

Arculeo

Marco

Scienze biologiche

7

Arnò

Daniele

Ingegneria civile ed architettura - Ingegneria industriale e dell’informazione

8

Baldi

Antonella

Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche

Scienze agrarie e veterianarie

Scienze chimiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze agrarie e veterinarie

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
.
25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

Cognome

9

DELLA

Nome

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

10

5

Settore

Balletta

Giorgio

Scienze chimiche

10

Basile

Alessandro

11

Bazan

Giuseppe

12

Benfante

Mariagrazia

13

Berzaghi

Paolo

Scienze agrarie e veterinarie

14

Bisignani

Biagio

Ingegneria civile ed architettura

15

Bocchino

Fabrizio

Scienze matematiche - Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

16

Bonanno

Giovanni

Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

17

Bradaschia

Maurizio

Ingegneria civile ed architettura

18

Bucchieri

Fabio

19

Caffarelli

Alessandra

20

Calabretta

Luciano

Scienze fisiche

21

Calbo

Letterio

Scienze mediche

22

Calderaro

Francesca

23

Calì

Marco

24

Campione

Giuseppe

Ingegneria civile ed architettura

25

Cannata

Salvatore

Scienze della terra

26

Cappello

Francesco

Scienze biologiche - Scienze mediche

27

Caradonna

Fabio

28

Carfagna

Cosimo

29

Caruso

Gabriella

30

Cascio

Dorotea Antonietta

31

Cassarà

Antonia

32

Castelli

Francesco

Ingegneria civile ed architettura

33

Cavallaro

Luca

Ingegneria civile ed architettura

34

Cavallaro

Sebastiano

35

Cavallaro

Antonio Maria Francesco

36

Cavarretta

Domenico

37

Ceraulo

Saverio

38

Ciavola

Giovanni

Scienze fisiche

39

Cicero

Francesco

Scienze biologiche

40

Cirà

Andrea

41

Clementi

Francesco Ignazio Giuseppe

42

Colella

Florindo

43

Colonna

Pietro

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura

44

Compagno

Lucio

Ingegneria industriale e dell’informazione

45

Conigliaro

Alice

Scienze biologiche

46

Corona

Giuseppe

Scienze agrarie e veterinarie

47

Costantino

Domenico

Ingegneria civile ed architettura

Scienze agrarie e veterinarie

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze della terra - Scienze biologiche

Scienze biologiche

Ingegneria civile ed architettura

Ingegneria civile ed architettura

Ingegneria ambientale, industriale e dell’informazione

Scienze biologiche

Scienze chimiche - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze della terra - Scienze biologiche

Scienze matematiche - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze agrarie e veterinarie

Scienze biologiche - Scienze mediche

Scienze della terra - Ingegneria civile e architettura

Scienze della terra - Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze mediche

Scienze matematiche

Scienze biologiche - Scienze mediche
Tutti i settori
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Settore

48

Crapanzano

Salvatore

Ingegneria industriale e dell’informazione

49

Crisafi

Ermanno

Scienze della terra - Scienze biologiche

50

Cuccia

Luigi

Ingegneria industriale e dell’informazione - Ingegneria civile ed architettura
Scienze fisiche

51

D’Amico

Mario

Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

52

D’Anna

Claudia

Scienze biologiche - Scienze mediche

53

De Lazzari

Claudio

Scienze mediche - Ingegneria industriale e dell’informazione

54

De Marchis

Mauro

Ingegneria civile ed architettura

55

De Pinto

Vito Nicola

56

De Stefano

Vincenzo

Scienze agrarie e veterinarie

57

Di Dio

Giuseppe

Ingegneria industriale e dell’informazione

58

Di Dio

Vincenzo

Ingegneria industriale e dell’informazione

59

Di Felice

Valentina

Scienze biologiche - Scienze mediche

60

Di Grigoli

Antonino

Scienze agrarie e veterinarie

61

Di Marco Lo Presti Vincenzo

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie

62

Di Noto

Giuseppe

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie

63

Dintcheva

Nadka Tzankova

64

Duro

Giovanni

Scienze biologiche - Scienze mediche

65

Faggio

Caterina

Scienze biologiche

66

Falcone

Domenico

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura

67

Faraci

Carla Lucia

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura

68

Fastuca

Barbara

Ingegneria civile ed architettura

69

Favuzza

Salvatore

Ingegneria industriale e dell’informazione

70

Fazio

Gioacchino

71

Fazio

Eugenio

72

Ferrante

Margherita Anna

73

Ferreri

Tiziana

Scienze chimiche

74

Fiordilino

Emilio

Scienze fisiche

75

Firenze

Alberto

Scienze mediche

76

Fiscella

Tiziana

Scienze agrarie e veterinarie

77

Forte

Giusi Irma

Scienze biologiche - Scienze mediche

78

Fossetti

Marinella

Ingegneria civile ed architettura

79

Foti

Enrico

Ingegneria civile ed architettura

80

Freni

Gabriele

Ingegneria civile ed architettura

81

Gaglio

Salvatore

Scienze matematiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

82

Galvagno

Signorino

Scienze chimiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

83

Gammino

Santo

84

Gentile

Alessandra

Scienze chimiche - Scienze biologiche - Scienze mediche

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze chimiche - Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze della terra

Scienze chimiche - Scienze mediche

Scienze fisiche

Scienze agrarie e veterinarie
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7

Settore

85

Geremia

Francesco

Scienze della terra

86

Germanà

Antonino

Scienze agrarie e veterinarie

87

Giambelluca

Salvatore Enrico

88

Giardina

Anna

Scienze biologiche

89

Giordano

Carla

Scienze biologiche - Scienze mediche

90

Guarneri

Patrizia

Scienze biologiche - Scienze mediche

91

Guccione

Salvatore

92

Guerrieri

Marco

93

Infascelli

Federico

Scienze agrarie e veterinarie

94

Ippolito

Giuseppe

Ingegneria civile ed architettura

95

Iudicello

Maria

Ingegneria industriale e dell’informazione

96

La Cascia

Marco

Ingegneria industriale e dell’informazione

97

La Cascia

Diego

Scienze matematiche - Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

98

La Commare

Umberto

Ingegneria industriale e dell’informazione

99

La Loggia

Goffredo

Ingegneria civile ed architettura

100

La Mantia

Antonino

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie

101

La Rosa

Carmelo

Scienze chimiche - Scienze biologiche - Scienze mediche

102

Lacava

Guglielmo

103

Lamberto

Luigi

104

Lanzalone

Gaetano

Scienze fisiche

105

Leone

Maurizio

Scienze chimiche - Scienze fisiche

106

Li Brando

Vito

107

Liardo

Francesco

108

Lipari

Tiziana

Scienze matematiche - Scienze agrarie e veterinarie

109

Livreri

Patrizia

Ingegneria industriale e dell’informazione

110

Lo Brano

Valerio

Scienze fisiche - Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

111

Lo Curzio

Massimo

Ingegneria civile ed architettura

112

Lo Nigro

Salvatore

Scienze fisiche

113

Lo Re

Giuseppe

Ingegneria industriale e dell’informazione

114

Magro

Rosario

Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione

115

Mancuso

Roberto

Ingegneria industriale e dell’informazione

116

Mandracchia

Delia

Scienze chimiche

117

Mannino

Giuseppe

Scienze mediche

118

Marini

Herbert Ryan

119

Marino

Anna Maria Fausta

120

Marino

Piero

121

Marino

Pasquale

122

Marotta

Paola

Scienze biologiche - Scienze mediche

Scienze mediche

Ingegneria civile ed architettura

Ingegneria civile ed architettura

Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria civile ed architettura

Scienze chimiche

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze biologiche - Scienze mediche

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria civile ed architettura
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N.

10

Settore

123

Marrone

Oreste

Scienze mediche

124

Martino

Rosario Antonio

125

Maugeri

Salvatore

Scienze della terra

126

Mazzola

Antonio

Scienze biologiche

127

Messana

Giuseppe

128

Messina

Angelo Alberto

129

Messineo

Antonio

130

Migliore

Marco

Ingegneria civile ed architettura

131

Milazzo

Alberto

Ingegneria industriale e dell’informazione

132

Militello

Valeria

Scienze fisiche - Scienze chimiche - Scienze biologiche

133

Mirenda

Elena

Ingegneria civile ed architettura

134

Mistretta

Marina

Ingegneria civile ed architettura

135

Morreale

Marco

Ingegneria industriale e dell’informazione

136

Munna

Enzo Giuseppe

Scienze matematiche - Scienze fisiche
Ingegneria industriale e dell’informazione

137

Muoio

Anna Maria

Ingegneria industriale e dell’informazione

138

Musumeci

Rosaria Ester

139

Nanni Costa

Leonardo

140

Napoli

Ignazio

Scienze matematiche

141

Noè

Daniele

Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

142

Noto

Renato

Scienze chimiche Scienze biologiche

143

Pacini

Giovanni

144

Pafumi

Carlo

145

Pagano

Francesco

Ingegneria industriale e dell’informazione

146

Pagano

Antonino

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

147

Palma

Gioacchino Massimo

148

Palumbo

Virginia

149

Pani

Luca

Scienze biologiche - Scienze mediche

150

Pantaleo

Mario

Ingegneria civile ed architettura

151

Papatheu

Urania Giulia

152

Parenti

Rosalba

153

Pasquali

Ugo

154

Patti

Angela

155

Pernice

Giuseppe

Scienze della terra - Ingegneria industriale e dell’informazione

156

Perrone

Giovanni

Ingegneria industriale e dell’informazione

157

Perzia

Patrizia

158

Pisanelli

Domenico Massimo

159

Portuesi

Tonio

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze della terra - Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione
Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura
Scienze agrarie e veterinarie

Scienze mediche - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze mediche

Scienze fisiche

Scienze della terra

Tutti i settori

Scienze biologiche - Scienze mediche
Laurea scienze dell’informazione
Scienze chimiche

Scienze chimiche

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione
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N.

10

Settore

160

Presti

Debora

Scienze della terra

161

Prizzi

Antonino

162

Provvidenza

Alfonso

163

Puccio

Salvo

Scienze della terra

164

Puglisi

Concetto

Scienze chimiche

165

Purpura

Antonio

Scienze chimiche - Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria industriale e dell’informazione

166

Purrello

Roberto

Scienze chimiche

167

Raffaele

Luigi

168

Raimondo

Francesco Maria

169

Randazzo

Nunzio

170

Randazzo

Giovanni

Scienze della terra

171

Reale

Alessandra

Scienze biologiche

172

Restuccia

Carmelo Luca

Scienze chimiche

173

Rifuggiato

Danilo

174

Rizzo

Gianfranco

175

Roccuzzo

Giancarlo

176

Russo

Saverio

177

Sangiorgi

Anna

178

Santangelo

Tanino

Scienze agrarie e veterinarie

179

Sanzone

Emanuele

Scienze agrarie e veterinarie

180

Savona

Benedetto

Scienze biologiche - Scienze matematiche

181

Schicchi

Rosario

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie

182

Schilirò

Daniele

Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria industriale e dell’informazione

183

Sciacca

Salvatore

Scienze chimiche - Scienze mediche

184

Sciarrino

Serafina

Scienze della terra - Scienze biologiche - Scienze mediche

185

Sciortino

Salvatore

Scienze fisiche

186

Sequenzia

Gaetano

Ingegneria industriale e dell’informazione

187

Sinopoli

Mauro

Scienze della terra - Scienze biologiche

188

Sirchia

Giorgio

Ingegneria civile ed architettura - Ingegneria industriale e dell’informazione

189

Sobbrio

Paola

190

Sorce

Salvatore

Ingegneria industriale e dell’informazione

191

Sortino

Giuseppe

Scienze della terra - Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Ingegneria civile ed architettura

192

Sortino

Silvia

193

Sortino

Salvatore

Scienze chimiche

194

Spatafora

Francesco

Scienze agrarie e veterinarie

195

Stassi

Maria

196

Stelletta

Calogero

Ingegneria civile ed architettura - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze mediche

Scienze fisiche - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze fisiche

Scienze fisiche

Ingegneria civile ed architettura - Ingegneria industriale e dell’informazione
Scienze della terra - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze chimiche

Ingegneria industriale e dell’informazione

Scienze biologiche - Scienze mediche - Scienze agrarie e veterinarie

Scienze fisiche - Scienze chimiche - Scienze della terra - Scienze biologiche
Scienze agrarie e veterinarie - Ingegneria civile ed architettura

Scienze matematiche - Scienze agrarie e veterinarie
Scienze agrarie e veterinarie

9
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Settore

197

Tesoriere

Giovanni

Ingegneria civile ed architettura - Ingegneria industriale e dell’informazione

198

Tessitori

Matilde

Scienze agrarie e veterinarie

199

Todaro

Massimo

Scienze agrarie e veterinarie

200

Trapani

Ferdinando

201

Trapani

Natalia

Ingegneria industriale e dell’informazione

202

Trifirò

Antonio

Scienze fisiche

203

Triolo

Fabio

204

Tritto

Incoronata

205

Trombetta

Fabio

Scienze fisiche

206

Tumino

Aurora

Scienze fisiche

207

Tutone

Renato

Ingegneria industriale e dell’informazione

208

Vacante

Vincenzo

Scienze biologiche - Scienze agrarie e veterinarie

209

Varia

Francesca

Scienze agrarie e veterinarie

210

Vasta

Valentina

Scienze agrarie e veterinarie

211

Vizzini

Salvatrice

Scienze biologiche

212

Zappalà

Giuseppe

Scienze della terra - Ingegneria civile ed architettura
Ingegneria industriale e dell’informazione

213

Ziino

Marisa

Ingegneria civile ed architettura

Scienze chimiche - Scienze biologiche - Scienze mediche
Scienze chimiche

Scienze chimiche Scienze biologiche

ELENCO “B”

Cognome

Cognome

Nome

Nome

1

Agnetta

Davide

19

Carreca

Giuseppe

2

Agricola

Salvatore

20

Cassarà

Carmelo

3

Albano

Orazio

21

Castiglia

Leonardo

4

Alesi

Laura

22

Castronovo

Natale Maurizio

5

Algozino

Antonino

23

Cicero

Provvidenza

6

Alongi

Alessandro

24

Consoli

Letizia

7

Antonucci

Lara

25

Cordone

Vincenzo

8

Attanasio

Andrea

26

Cusumano

Giuseppe

9

Azzarello

Agata

27

Cuttaia

Daniela

10

Ballatore

Baldassare

28

D’Amato

Antonella

11

Barbato

Giuseppi Del Carmen

29

De Leo

Vincenzo

12

Barresi

Salvatore

30

Di Majo

Patrizia

13

Bontempo

Calogero

31

Farina

Salvatore

14

Buttitta

Irene

32

Feo

Salvatore

15

Calì

Alessandro Mario

33

Fontana

Mario

16

Cammisa

Alessio

34

Foraci

Francesco

17

Cancaro

Maria

35

Frandina

Rosa Alba

18

Cancellieri

Francesco

36

Fratello

Salvatore
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Cognome

Nome

37

Fricano

Rosalba

76

Rinaldi

Antonella

38

Fricano

Agostino

77

Rumore

Maria Antonietta

39

Frisella

Salvatore

78

Saldì

Sabrina

40

Furioso

Achille

79

Salvo

Vittorio

41

Gagliardo

Maria Grazia

80

Sanzaro

Vincenzo

42

Gaglio

Maria Grazia

81

Sardina

Gaetano

43

Genco

Valerio

82

Tanania

Angela

44

Genovese

Sara

83

Terminello

Luigi

45

Giacalone

Gabriele

84

Terranova

Paolo

46

Giacchino

Vincenzo

85

Valenti

Francesco

47

Giacchino

Gabriella

86

Zarcone

Tiziana

48

Giannone

Teresa

49

Gibilaro

Carmelo

50

Giordano

Alessandra

51

Gregorio

Valter

52

Gugliuzza

Mariantonietta

53

Iaia

Ivano

54

Iannarino

Carlo Giovanni

55

Latora

Antonio Giuseppe

56

Lazzaro

Serena

5

Liuzzo

Giuliano

58

Macaluso

Felicia Maria

59

Machì

Agostina

60

Mancuso

Giuseppe

61

Marcenò

Corrado

62

Marino

Carmelinda

63

Marsala

Pellegrino

64

Mineo

Giuseppe

65

Montagna

Giorgio

66

Nicolosi

Teresa

67

Onesta

Maurizio

68

Parasiliti

Gaetano Salvo Maria

69

Platia

Calogero

70

Poidomani

Vincenzo

71

Pontillo

Domenico

72

Privitera

Domenico

73

Puleo

Angelo

74

Randazzo

Gaspare

75

Riela

Giuseppe

N. 1/a
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(2012.17.1265)

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Manifestazione d’interesse per l’iscrizione alla long list di
figure professionali per l’attuazione della Sottomisura 321/B,
Azione 2, dell’Asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sostegno agli
utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l’acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto
marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente
difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli
interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31 dicembre 2015”.
PSR Sicilia 2007-2013.

Sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione
d’interesse per l’scrizione alla long list di figure professionali per l’attuazione della Sottomisura 321/B, Azione 2, dell’Asse 3 del PSR
Sicilia 2007/2013 “Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni,
imprese e popolazioni rurali) per l’acquisto di terminali di utente
nelle aree rurali molto marginali approvata con D.D.G. n. 1040 del 12
aprile 2012.
La suddetta manifestazione d’interesse e le modalità di adesione
sono pubblicate nel sito: www.psrsicilia.it.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15 giugno 2012 indirizzate a: Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - Dipartimento interventi strutturali - Area I viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo.
N. 2

(2012.19.1413)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2012.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
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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 n. 8 sedi farmaceutiche in provincia di Palermo bandito con D.A. 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. 101152 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Buscaglia Anna Maria
classificatasi al 16° 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 Buscaglia
Anna Maria concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Ficarazzi 2ª sede, Carini 5ª sede,
Bagheria 13ª sede, Carini 6ª sede, Bagheria 12ª sede, Villabate 4ª sede,
Misilmeri 6ª sede e Misilmeri 5ª sede e acquisita al prot. n. 1207 del
9 gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere con presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Buscaglia Anna Maria, della II
sede farmaceutica urbana nel comune di Ficarazzi, di cui al D.A.
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
alla dott.ssa Buscaglia Anna Maria, nata ad Agrigento (AG) il 9 maggio 1956, codice fiscale BSC NMR 56E49 A089Y, laureata presso
l’Università di Palermo, iscritta all’Ordine proviniciale dei farmacisti
di Agrigento dal 22 dicembre 1980 al n. 375 d’ordine.
Art. 2

La dott.ssa Buscaglia Anna Maria 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 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 Buscaglia Anna Maria
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, 18 aprile 2012.
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DECRETO 18 aprile 2012.

Assegnazione della XIII sede farmaceutica urbana nel comune
di Modica.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 333 del 2 marzo 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 delle sedi
farmaceutiche in provincia di Ragusa: 13ª sede urbana del comune di
Modica, 4ª sede urbana del comune di Pozzallo e 17ª sede urbana nel
comune di Ragusa giusto D.A. n. 32216 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 serie speciale
concorsi del 29 maggio 2000;
Viste le note d’interpello con cui sono state richieste ai candidati
idonei di esprimere formale accettazione delle sedi da assegnare
secondo l’ordine di graduatoria;
Visto D.D.G. n. 2591 del 14 dicembre 2011, con il quale è stata
assegnata la 13ª sede farmaceutica urbana del comune di Modica
(RG) alla dr.ssa Carpino Franca Graziella;
Considerato che, con nota del 25 gennaio 2012, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 9199 del 2 febbraio 2012, la dr.ssa Carpino Franca
Graziella ha rinunziato all’assegnazione de qua, comportando la
decadenza e la revoca del provvedimento medesimo;
Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini della
dr.ssa Grasso Francesca Maria classificatosi al sesto posto nella graduatoria, concernente l’accettazione senza riserve della 13ª sede
urbana del comune di Modica (RG);
Visto D.D.G. n. 278 del 15 febbraio 2012, con il quale è stata
assegnata la 13ª sede farmaceutica urbana del comune di modica
(RG) alla dr.ssa Grasso Francesca Maria;
Considerato che, con nota del 5 marzo 2012, acquisita al prot.
del servizio 7 al n. 22817 del 12 marzo 2012, la dr.ssa Grasso Francesca Maria ha rinunziato all’assegnazione de qua, comportando la
decadenza e la revoca del provvedimento medesimo;
Vista la nota di accettazione pervenuta entro i termini del dr.
Arcidiacono Mariano classificatosi al decimo posto nella graduatoria,
concernente l’accettazione senza riserve della 13ª sede urbana del
comune di Modica (RG);
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione al dr. Arcidiacono Mariano della 13ª sede farmaceutica urbana del comune di Modica, di cui al D.A. n. 32216/00, al fine
di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’oggi mancante e prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa, 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. 278 del 15 febbraio 2012;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 13ª sede farmaceutica
urbana del comune di Modica (RG) è assegnata al dr. Arcidiacono
Mariano, nato a Partanna (TP) il 2 settembre 1945 e residente in via
Gramsci n. 177, 95018 Riposto (CT), codice fiscale RCD MRN 45P02
G347C, laureato presso l’Università di Catania, ed iscritto all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Catania al n. 1111.
Art. 2

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 3

N.

(2012.18.1279)

Il dr. Arcidiacono Mariano 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
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della 13ª sede farmaceutica urbana del comune di Modica (RG),
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
Ragusa, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale
alla salute, Servizio 7, Dipartimento pianificazione strategica, piazza
Ottavio Ziino n. 24 Palermo.

N.

10

13

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Arcidiacono Mariano previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
urbana del comune di Aci Castello è assegnata al dr. Giuseppe
Cottone, nato a Palermo l’8 febbraio 1957, codice fiscale CTT GPP
57B08 G273W, laureato presso l’Università degli studi di Palermo,
iscritto all’albo professionale dei farmacisti della provincia di
Palermo dal 27 gennaio 1981 al n. 1784 d’ordine.

Art. 4

Il D.D.G. n. 278 del 15 febbraio 2012, è revocato.
Il presente decreto verrà notificato al dr. Arcidiacono Mariano
via A. Gramsci n. 177 - 95018 Riposto (CT) con raccomandata A/R,
alla dr.ssa Grasso Francesca Maria via 7° Retta Levante n. 9/a - 95032
Belpasso (CT) con raccomandata A/R, al comune di Modica (RG),
all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, 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.

Art. 2

Il dr. Giuseppe Cottone 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
5ª sede farmaceutica, urbana nel comune di Aci Castello, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena larevoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica Servizio 7.

Palermo, 18 aprile 2012.

Art. 3

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 4

(2012.18.1280)

DECRETO 18 aprile 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica urbana nel comune
di Aci Castello.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n.
19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di merito
dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8008 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Giuseppe Cottone classificatosi al 15°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Giuseppe Cottone
concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
seguente ordine di preferenza: Aci Castello V sede, Aci Catena V sede,
Aci Catena VI sede, Aci S. Antonio II sede, Aci S. Antonio III sede, Aci
S. Antonio IV sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo V
sede, San Giovanni la Punta IV sede, San Giovanni la Punta V sede,
Gravina di Catania VII sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede,
Palagonia IV sede, Grammichele IV sede, Belpasso IV sede, Belpasso
V sede, Bronte V sede, Misterbianco X sede e Misterbianco XI sede,
acquisita al protocollo il 14 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Aci
Castello a favore del dr. Giuseppe Cottone, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi
interesse privato;

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Giuseppe Cottone, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Aci Castello, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 18 aprile 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 5

(2012.18.1281)

DECRETO 18 aprile 2012.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 2114/11/11 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 D.A. 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. 101148 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dott. Palermo Calogero classificatosi
al 14° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accetta-
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zione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Palermo Calogero concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Carini 5ª sede, Carini 6ª sede, Misilmeri 5ª sede, Misilmeri 6ª sede, Bagheria 13ª sede, Villabate 4ª sede,
Ficarazzi 2ª sede e Bagheria 12ª sede, acquisita al prot. n. 1728 dell’11
gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. Palermo Calogero, della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Carini, di cui al D.A. 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;

N.

10

Il dott. Palermo Calogero 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.

Visto il D.D.G. n. 2114/11/11 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 D.A. n. 32218 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. 279/12 del 15 febbraio 2012, con il quale è stata
assegnata la XII sede farmaceutica urbana nel comune di Bagheria al
dr. Rizzo Benedetto, 1° classificatosi nella suindicata graduatoria di
merito;
Accertato che il dr. Rizzo Benedetto non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 279/12 e che, pertanto, lo stesso è
revocato;
Vista la nota d’interpello n. 101145 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dott. De Michele Giuseppe classificatosi all’11° 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. De Michele
Giuseppe concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Bagheria 13ª sede, Bagheria 12ª sede,
Misilmeri 5ª sede, Ficarazzi 2ª sede, Carini 5ª sede, Misilmeri 6ª sede,
Villabate 4ª sede e Carini 6ª sede, acquisita al prot. n. 2351 del 12 gennaio 2012;
Rilevato che la 13ª sede nel comune di Bagheria è stata assegnata, con D.D.G. n. 277/12 del 15 febbraio 2012 alla dott.ssa Vaccaro
Liboria;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione al dott. De Michele Giuseppe, della XII sede
farmaceutica urbana nel comune di Bagheria, di cui al D.A. 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;

Art. 3

Decreta:

Decreta:
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. Palermo Calogero, nato a Sciacca (AG) il 26 ottobre 1964, codice fiscale PLR CGR 64R26 I533B, laureato presso l’Università di
Palermo, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo
dall’1 febbraio 1993 al n. 2413 d’ordine.
Art. 2

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. Palermo Calogero previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato 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 italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 18 aprile 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 6

(2012.18.1282)

DECRETO 23 aprile 2012.

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la XII sede farmaceutica
urbana nel comune di Bagheria in provincia di Palermo è assegnata
al dott. De Michele Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 27 febbraio 1953, codice fiscale DMC GPP 53B27 C356I, laureato presso
l’Università di Palermo, iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti
di Caltanissetta dal 2 giugno 1989 al n. 61 d’ordine.
Art. 2

Il dott. De Michele 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 XII sede farmaceutica urbana nel comune di Bagheria, 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.

Assegnazione della XII sede farmaceutica urbana nel comune
di Bagheria.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

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. De Michele Giuseppe previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Bagheria, 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, 23 aprile 2012.
Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 7

(2012.18.1310)
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DECRETO 3 maggio 2012.

Sostituzione del componente/segretario della Commissione
regionale per la talassemia.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“interventi in materia di talassemia” ed, in particolare, l’art. 4;
Visto il D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni, relativo a “Determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione,
direzione e consulenza costituiti in forza di legge” ed in particolare
l’art. 5 e l’acclusa tabella A “Classe B” che ha determinato i compensi
onnicomprensivi da corrispondere per ciascuna seduta;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.A. n. 232/11 del 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 4
del 25 marzo 2011, con il quale è stata rinnovata la Commissione
regionale per la talassemia, prevista dall’art. 4 della legge regionale
n. 20/90, per il biennio 2011/2012;
Visto il D.D.G. n. 1549 del 30 marzo 2012 di cancellazione dal
ruolo della Regione siciliana del sig. Sergio Di Fiore, già componente/segretario della suddetta commissione, posto in quiescenza a far
data dall’1 aprile 2012;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione del sig.
Sergio Di Fiore con la dott.ssa Maria Concetta Ansaldi, dirigente
responsabile dell’U.O. 6.1 dell’Area interdipartimentale 6 del Dipartimento A.S.O.E. di questo Assessorato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, a parziale modifica del
precitato D.A. n. 232/11 del 15 febbraio 2011, il sig. Sergio Di Fiore,
già componente/segretario della Commissione regionale per la talassemia, è sostituito dalla dott.ssa Maria Concetta Ansaldi.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 maggio 2012.
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008
n. 19;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute del 15
giugno 2010 n. 1270 contenente le procedure per l’erogazione dei
contributi per progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura
della talassemia ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto il D.D.G. 14 giugno 2011 n. 1114/11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 8
del 24 giugno 2011 con il quale è stato emanato il bando pubblico di
presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia per l’anno 2011;
Visto il D.D.G. 25 ottobre 2011 n. 2086/11, 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 progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2011 e, contestualmente,
impegnata la relativa somma complessiva di € 251.830,00 sul capitolo 417710 del bilancio della Regione dello stesso anno;
Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’Ente presentatore dei progetti:
Decreta:
Art. 1

Per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2011, di cui al D.D.G. 25
ottobre 2011 n. 2086/11, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca, da espletarsi presso la sede legale degli Enti presentatori dei
progetti ed è approvato l’allegato n. 1 bando di concorso che fa parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

I compensi spettanti alle Commissioni giudicatrici, per l’espletamento delle suddette selezioni, saranno a carico dell’Ente presentatore dei progetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2012.

Russo

N. 8

N.

Borsellino

(2012.19.1402)

Allegato n. 1

DECRETO 9 maggio 2012.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti
al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia anno 2011.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n, 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su
“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 20/90, per il quale l’Assessorato regionale della salute, sentita la Commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi per la realizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture
sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, contenente
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione”;

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO
DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE
E CURA DELLA TALASSEMIA ANNO 2011.

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, concede contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia.
A tal fine, per i progetti approvati, di seguito elencati, per i quali
sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regionale della salute
indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli
aspiranti ricercatori da impegnare a tempo pieno per la durata indicata in ciascun progetto:
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università degli
studi di Palermo - piazza Marina 61 - 90133 Palermo
Progetto n. T21/13
Responsabile scientifico dott. Di Marco Vito
Titolo della ricerca: “Correlazione tra polimorfismi genetici
(IL28B e ITPA), efficacia ed eventi avversi della terapia con PEGInterferon e Ribavirina e gli outcomes clinici nei pazienti talassemici
con epatite cronica da HCV”
Assegni banditi: n. 1 - Laurea magistrale in scienze biologiche
per la durata di anni 2.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello” viale Strasburgo n. 233 90136 Palermo
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Progetto n. T21/2
Responsabile scientifico dott.ssa Renda Maria Concetta
Titolo della ricerca: “Studio dell’espressione delle principali
interleuchine e dei principali fattori molecolari coinvolti nell’angiogenesi nelle cellule del fluido celomatico, del fluido amniotico e dei
villi coriali e dosaggio biochimico dei fattori VEGF, b-FGF, IL8,
TNFa, PlGF, e PDGFbb nei fluidi celomatici in paragone con fluidi
amniotici e siero materno”.
Assegni banditi: n. 2 - Laurea magistrale in scienze biologiche
per la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università degli
studi di Messina piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina
Progetto n. T21/10
Responsabile scientifico: dott. Salpietro Damiano Carmelo
Titolo della ricerca: “Identificazione di geni modificatori in soggetti con talassemia major e intermedia. Nuove prospettive terapeutiche e cliniche”
Assegni Banditi: n. 1 - Laurea magistrale in scienze biologiche
per la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale Agrigento - Distretto ospedaliero AG 2 - P.O. “Giovanni
Paolo II”- via Pompei - 92019 Sciacca
Progetto n. T21/11
Responsabile scientifico: dott. Gerardi Calogera
Titolo della ricerca: “Determinazione delle cellule CD34+ nel
sangue periferico dei soggetti affetti da emoglobinopatie ereditarie:
valutazione di una correlazione con il quadro clinico ed il fabbisogno
trasfusionale”
Assegni banditi: n. 1 Laurea in scienze biologiche per la durata
di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera universitaria “Vittorio Emanuele” via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania
Progetto n. T21/17
Responsabile scientifico: dott.ssa Sortino Grazia
Titolo della ricerca: “Ruolo dei genotipi KIR e dei ligandi di classe I del sistema maggiore di istocompatibilità in pazienti affetti da
talassemia: identificazione di nuovi parametri per la selezione di un
donatore MUD nel trapianto di cellule staminali.
Assegni banditi: n. 1 laurea magistrale in scienze biologiche per
la durata di anni 1.
Ente presentatore del sotto indicato progetto: A.R.N.A.S.
“Garibaldi” piazza S. Maria Di Gesù n. 5/7 - 95124 Catania
Progetto n. T21/4
Responsabile scientifico: dott.ssa Medulla Emilia
Titolo della ricerca: “Indici eritrocitari ed emoglobine anomale:
ruolo dell’MCHC nella diagnosi dell’eterozigosi HbS”
Assegni banditi: n. 1 Laurea magistrale in scienze biologiche per
la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa
Progetto n. T21/1
Responsabile scientifico: dott. Distefano Roberto
Titolo della ricerca: “Cross match esteso in biologia molecolare
delle unità di sangue trasfuse ai pazienti talassemici e prevenzione
delle complicanze post trasfusionali”
Assegni banditi: n. 1 laurea magistrale in scienze biologiche per
la durata di anni 1.
L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun progetto,
sono a tempo pieno e comportano un impegno orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed implicano
incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze
di enti pubblici o privati.
Gli assegni di ricerca, di cui al presente bando, non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con
corsi di specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’Ente presentatore del pro-

N.
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getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di
esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’intenderà protratto al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;
— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita Commissione giudicatrice, composta
di n. 3 componenti.
Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso Istituti di
ricerca scientifica e/o Enti pubblici, la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
La Commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
apposito verbale secondo la normativa vigente in materia concorsuale.
Ogni Commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:
— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante
colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La Commissione Giudicatrice, da nominare con apposita delibera a cura del Legale Rappresentante dell’Ente presentatore del progetto, è così costituita:
Presidente

Il Rappresentante legale dell’Ente presentatore del progetto o
suo delegato;
Componenti

1) un esperto con specifica competenza nelle materie oggetto
del concorso;
2) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;
Segretario

— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’Ente presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’Ente presentatore del progetto. A tal fine ogni aspirante
dovrà indicare nella domanda di partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca devono essere espletate entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Copia
dell’atto formale, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, dovrà essere inviata all’Area interdipartimentale 6 Progetti, ricerca e innovazione - del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute,
via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.
Al termine delle procedure concorsuali l’Ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
Commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute.
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Il legale rappresentante dell’Ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.
Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di concorso.
In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
(cinque) dalla stipula del relativo contratto e deve essere comunicata
al predetto Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non
oltre i successivi 10 giorni.
L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.
Gli assegni di ricerca sono soggetti alle ritenute erariali ed agli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro.
Palermo, 9 maggio 2012.

Il dirigente generale: Borsellino

Allegato n. 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al legale rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale o Azienda
ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia
Via ......................................................................................................
...............................................................................................................

C.A.P.

CITTÀ

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................
nato/a a ............................................................................................... il ............................................
e residente in .............................................................................. prov. di ...............................
via ...................................................................................................... tel. ............................................,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di un assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al progetto n. T.........../............ dal titolo: “..........................................................................................
......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................–...............................
presentato dall’Ente: ..................................................................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........................;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea retribuiti.
Allega:
— curriculum vitae;
— diploma di laurea richiesto per il progetto di ricerca;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile;
— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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Il/la sottoscritt..... attesta che la documentazione in copia allegata alla presente domanda è copia conforme a quella originale in suo
possesso.
Il/la sottoscritt..... chiede, infine, che le comunicazioni concernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:
— indirizzo ..........................................................................................................................

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

C.A.P.

CITTÀ

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

Luogo e data

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

Firma

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

N. 9

(2012.20.1524)

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della VI sede farmaceutica nel comune di Aci
Catena.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8029 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dr.ssa Alessandra De Cristofaro classificatasi al 24° posto in ordine della graduatoria, di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Alessandra
De Cristofaro concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso
secondo il seguente ordine di preferenza: San Giovanni La Punta 4ª
sede, San Giovanni La Punta 5ª sede, Tremestieri Etneo 5ª sede, Aci
Castello 5ª sede, Aci S.Antonio 3ª, 4ª e 2ª sede, Tremestieri Etneo 4ª
sede, Acicatena 5ª e 6ª sede, Belpasso 4ª sede, Mascalucia 6ª sede,
Gravina di Catania 7ª sede, Misterbianco 10ª e 11ª sede, Bronte 5ª
sede, Mascalucia 5ª sede, Palagonia 4ª sede, Belpasso 5ª, Grammichele 4ª sede, acquisita al protocollo il 16 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 6ª sede farmaceutica del comune di Aci Catena
a favore della dr.ssa Alessandra De Cristofaro;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 6ª sede farmaceutica
del comune di Aci Catena è assegnata alla dr.ssa Alessandra De
Cristofaro, nata a Catania il 19 gennaio 1959, codice fiscale DCR LSN
59A59 C351M, laureata presso l’Università degli studi di Catania,
iscritta all’albo professionale dei farmacisti della provincia di Catania
dal 23 novembre 1982 al n. 1638 d’ordine.
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N.

10

Visti gli atti d’ufficio;

Art. 2

La dr.ssa Alessandra De Cristofaro 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 6ª sede farmaceutica del comune di Aci Catena dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica Servizio 7.

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la V sede farmaceutica
del comune di Aci Castello è assegnata al dr. Calogero Di Puma, nato
a Canicattì (AG) il 10 aprile 1954, codice fiscale DPM CRG 54D10
B602R, laureato presso l’Università degli studi di Palermo, iscritto
all’albo professionale dei farmacisti della provincia di Caltanissetta
dal 28 dicembre 1987 al n. 407 d’ordine.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Alessandra De Cristofaro, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata AR, al comune di Aci Catena, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 10

(2012.20.1546)

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica del comune di Aci
Castello.

Art. 2

Il dr. Calogero Di Puma 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
5ª sede farmaceutica del comune di Aci Castello, dandone formale
comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente
decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute pianificazione strategica - Servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Calogero Di Puma, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Aci Castello, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8011 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Calogero Di Puma, classificatosi al 17°
posto in ordine della graduatoria, di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Calogero Di
Puma, concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il seguente ordine di preferenza, Aci Castello V sede, Belpasso V
sede, Aci Catena V sede, San Giovanni la Punta IV sede, San Giovanni
la Punta V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo V sede,
Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede, Acicatena VI sede, Aci S.
Antonio III sede, Aci S. Antonio IV sede, Misterbianco X sede,
Misterbianco XI sede, Belpasso IV Grammichele IV sede, Palagonia
IV sede, Bronte V sede e Aci S. Antonio II sede, acquisita al protocollo
il 29 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della V sede farmaceutica del comune di Acicastello
a favore del dr. Calogero Di Puma;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 11

(2012.20.1544)

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica del comune di
Bronte.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8028 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Calogero Giambò classificatosi al 23°
posto in ordine della graduatoria, di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Calogero Giambò
concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
seguente ordine di preferenza: San Giovanni La Punta 4ª sede, Aci S.
Antonio 2ª sede, Sangiovanni La Punta 5ª sede, Gravina di Catania 7ª,
Bronte 5ª sede, Tremestieri Etneo 4ª e 5ª sede, Belpasso 4ª, sede,
Acicatena 5ª sede, Belpasso 5ª sede, Aci S. Antonio 3ª e 4ª sede, Aci
Castello 5ª sede, Aci Catena 6ª sede, Palagonia 4ª sede, Mascalucia 5ª
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sede, Misterbianco 10ª e 11ª sede, acquisita al protocollo il 16 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Bronte a
favore del dr. Calogero Giambò;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
del comune di Bronte è assegnata al dr. Calogero Giambò, nato a San
Fratello (ME) il 5 novembre 1965, codice fiscale GMB CGR 65S05
H850I, laureato presso l’Università degli studi di Messina, iscritto
all’albo professionale dei farmacisti della provincia di Messina dal 23
giugno 1990 al n. 1604 d’ordine.
Art. 2

Il dr. Calogero Giambò 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
5ª sede farmaceutica del comune di Bronte, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale
alla salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Calogero Giambò previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Bronte, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

N.
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accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Carmela
Tindari Caruso concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il seguente ordine di preferenza: Aci S. Antonio II
sede, Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio IV sede, Aci Castello V
sede, San Giovanni la Punta IV sede, San Giovanni la Punta V sede,
Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede, Aci Catena V sede, Aci
Catena VI sede, Gravina di Catania VII sede, Bronte V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Belpasso IV sede,
Belpasso V sede, Palagonia IV sede, Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Grammichele IV sede acquisita al protocollo il 20
febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia
a favore della dr.ssa Carmela Tindari Caruso, al fine di garantire il
servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi
interesse privato;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
del comune di Mascalucia è assegnata alla dr.ssa Carmela Tindari
Caruso, nata a Basicò (ME) il 27 settembre 1967, codice fiscale CRS
CML 67P67 A698A laureata presso l’Università degli studi di Messina,
iscritta all’albo professionale dei farmacisti della provincia di
Messina dal 18 maggio 1991 al n. 1648 d’ordine.
Art. 2

La dr.ssa Carmela Tindari Caruso 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 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica
del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 7.

Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 12

(2012.20.1543)

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica del comune di Mascalucia.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8032 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dr.ssa Carmela Tindari Caruso classificatasi al 25° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Carmela Tindari Caruso,
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Mascalucia, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 13

(2012.20.1537)

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana del comune
di Mascalucia.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
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Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8035 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Giuseppe Caruso classificatosi al 26°
posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine di
preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Giuseppe Caruso
concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
seguente ordine di preferenza: Gravina di Catania VII sede, San
Giovanni la Punta IV sede, San Giovanni la Punta V sede, Aci Castello
V sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede, Tremestieri Etneo IV
sede, Tremestieri Etneo V sede, Aci S. Antonio II sede, Aci S. Antonio
III sede, Aci S. Antonio IV sede, Aci Catena V sede, Aci Catena VI
sede, Belpasso IV sede, Belpasso V sede, Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Bronte V sede, Palagonia IV sede, Grammichele IV
sede acquisita al protocollo il 17 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 6ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia
a favore del dr. Giuseppe Caruso, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 6ª sede farmaceutica
urbana del comune di Mascalucia è assegnata al dr. Giuseppe Caruso
nato a Enna il 4 agosto 1961, codice fiscale CRS GPP 61M04 C342P
laureato presso l’Università degli studi di Catania, iscritto all’albo
professionale provinciale dei farmacisti di Enna dall’1 febbraio 1986
al n. 315 d’ordine.
Art. 2

Il dr. Giuseppe Caruso 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
6ª sede farmaceutica urbana nel comune di Mascalucia, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica Servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Giuseppe Caruso, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Mascalucia, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 14

(2012.20.1538)

N.

10

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della XI sede farmaceutica del comune di
Misterbianco.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8026 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Giuseppe De Michele classificatosi al
21° posto in ordine della graduatoria, di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Giuseppe De
Michele concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il seguente ordine di preferenza: Gravina 7ª sede, Misterbianco 11ª
sede, San Giovanni La Punta 4ª sede, San Giovanni La Punta 5ª sede,
Aci Castello 5ª sede, Acicatena 5ª e 6ª sede, Tremestieri Etneo 4ª e 5ª
sede Aci S. Antonio 2ª, 3ª e 4ª sede, Mascalucia 5ª e 6ª sede, Belpasso
5ª e 4ª, sede Misterbianco 10ª sede, Bronte 5ª sede, Palagonia 4ª sede,
Grammichele 4ª sede, acquisita al protocollo il 21 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 11ª sede farmaceutica del comune di
Misterbianco a favore del dr. Giuseppe De Michele;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 11ª sede farmaceutica
del comune di Misterbianco è assegnata al dr. Giuseppe De Michele,
nato a Cattolica Eraclea (AG) il 27 febbraio 1953, codice fiscale DMC
GPP 53B27 C356I, laureato presso l’Università degli studi di Palermo,
iscritto all’albo professionale dei farmacisti della provincia di
Caltanissetta dal 2 giugno 1989 al n. 61 d’ordine.
Art. 2

Il dr. Giuseppe De Michele 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 11ª sede farmaceutica del comune di Misterbianco dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica Servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Giuseppe De Michele, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Misterbianco, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
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Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim : Borsellino
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stieri Etneo a favore del dr. Flaviano Raffaele Pappalardo, al fine di
garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente
su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica urbana del comune
di Tremestieri Etneo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8081 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Flaviano Raffaele Pappalardo classificatosi al 19° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Flaviano Raffaele
Pappalardo concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso
secondo il seguente ordine di preferenza: Belpasso V sede, Aci S.
Antonio IV sede, Tremestieri Etneo V sede, San Giovanni la Punta IV
sede, Belpasso IV sede, Aci Catena V sede, Misterbianco X sede, San
Giovanni la Punta V sede, Bronte V sede, Aci S. Antonio V sede,
Gravina di Catania VII sede, Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio II
sede, Tremestieri Etneo IV sede, Palagonia IV sede, Grammichele IV
sede acquisita al protocollo il 7 marzo 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Treme-

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la 5ª sede farmaceutica
urbana del comune di Tremestieri Etneo è assegnata al dr. Flaviano
Raffaele Pappalardo nato a Trani il 25 agosto 1960, codice fiscale PPP
FVN 60M25 L328G laureato presso l’Università degli studi di
Catania, iscritto all’albo professionale provinciale dei farmacisti di
Catania dal 28 gennaio 1985 al n. 1784 d’ordine.
Art. 2

Il dr. Flaviano Raffaele Pappalardo 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 5ª sede farmaceutica urbana nel comune di Tremestieri
Etneo, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale alla salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Flaviano Raffaele Pappalardo,
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con Raccomandata A/R, al comune di Tremestieri Etneo, all’A.S.P. di Catania,
agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alle Regioni d’Italia, alle province autonome di
Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà
altresì inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 16

(2012.20.1545)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI RAGUSA
Mobilità individuale esterna
per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale

COMUNE DI TRAPANI

Comunicato relativo alla graduatoria
riservata alle categorie protette del concorso
a n. 2 posti di istruttore amministrativo

Il dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane rende
noto che è indetto un avviso pubblico di mobilità individuale esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del
R.O.U.S. per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale.
Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 25
giugno 2012.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel
sito del comune www.comune.ragusa.gov.it ed all’albo pretorio on-line.
Per informazioni chiamare il settore gestione sviluppo risorse
umane tel. 09326766624-0932676634.
Licitra

Si rende noto che dal 30 aprile 2012 è pubblicata all’albo pretorio del comune per 15 giorni la graduatoria del concorso pubblico
per titoli a n. 2 posti di istruttore amministrativo, cat. C., riservato
alle categorie protette, soggetti disabili art. 1 legge n. 68/1999, rettificata.

N. 17

N. 18

L.c. 10/C0024 (a pagamento)

Il dirigente: Piacentino

L.c. 10/C0003 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA
Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente sanitario, vari profili professionali

In esecuzione della delibera n. 955 del 16 maggio 2012, esecutiva
a norma di legge, sono indetti n. 3 concorsi pubblici, per titoli ed
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di posti nei
seguenti profili professionali:
— n. 3 posti di dirigente farmacista;
— n. 1 posto di dirigente farmacista addetto alla produzione del
radio farmaco per l’U.O.C. di medicina nucleare e centro PET;
— n. 1 posto di dirigente biologo per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per l’U.O.C. di ostetricia
e ginecologia.
Le graduatorie rimarranno efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque disponibili secondo le vigenti disposizioni.
Le graduatorie potranno, altresì, essere utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine delle stesse, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
— l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
2) Requisiti specifici di ammissione

Dirigente farmacista:
a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) specializzazione in farmacia ospedaliera.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
S.S.N. di cui al D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine, individuata con D.M. Sanità del 31
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione
dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 (ossia all’1 febbraio
1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Dirigente biologo:
a) laurea in Biologia;
b) specializzazione in laboratorio di genetica medica.
Sono equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del
S.S.N. di cui al D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da specializzazione in disciplina affine, individuata con D.M. Sanità del 31
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione
dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 luglio 2000
n. 254.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata
in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 (ossia all’1 febbraio

1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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.
3) 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 opedaliera per
l’emergenza “Cannizzaro”, con sede in Catania, via Messina n. 829 C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 6.
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 generali e specifici di ammissione
di cui ai precedenti punti 1 e 2;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) 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.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti
punti non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o
dalla documentazione ad essa allegata.
In caso di partecipazione a più di un concorso, il candidato deve
presentare una distinta domanda per ciascun concorso cui intende
partecipare da presentare in buste separate.
4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare i seguenti documenti:
1) diploma di laurea relativo al profilo professionale per cui si
concorre;
2) certificato di specializzazione;
3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
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Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni.
Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni
ivi contenute.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni
inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).
Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni.
I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia
non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presentazione della copia del documento di identità e in caso di
assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazione di responsabilità.
È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lett. b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura privata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la disciplina, la
tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo
caso sarà necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero
professionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
6) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, via Messina n. 829 - 95126
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Catania, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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.
7) Nomina delle commissioni

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore generale dell’Azienda, con le modalità previste dalla normativa di cui al
citato D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
8) Convocazioni dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4’’ serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento personale.
I candidati che risulteranno assenti alle prove d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
9) Valutazione delle prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Dirigente farmacista:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La predetta prova deve,
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Dirigente biologo:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
10) Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• 10 punti per i titoli di carriera;
• 3 punti per i titoli accademici e di studio;
• 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.
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11) Formulazione della graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formulate sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla
somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e nei titoli.
Nella formulazione delle graduatorie si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
12) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, con lettera 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, i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.
È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati.
Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti sanitari
del S.S.N.
13) Trattamento dei dati personali

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

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro”, via Messina n. 829 - Tel. 095/7261111 - Catania.
Il direttore generale: Poli

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro
Via Messina, n. 829 - CATANIA

Il sottoscritto ................................................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. .............. posti di dirigente ..................................................,
indetto con delibera n. ........ del ..................................... e a tal fine dichiara,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di
decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:
— di essere nato a ..................................... (provincia .......) il ......................;
— di essere residente a .................................., via ................................ n. ......;
— di essere in possesso della cittadinanza ...............................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ..................................................);
— le eventuali condanne penali riportate;
— di essere in possesso del diploma di laurea in .................................
conseguito presso l’Università di: ................................... nell’A.A. .....................;
— di essere in possesso del diploma di specializzazione in ............
............................. conseguito presso l’Università di: ................................................
nell’A.A. ..................;
(ovvero: di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai
sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, in quanto il sottoscritto alla data dell’1 febbraio 1998 prestava servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda ...................................., nel profilo professionale
di ........................................, disciplina ......................................), di essere iscritto
all’ordine ........................................... della provincia di ............................................;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ..........................................................................................................................................;
— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate
nel curriculum allegato alla presente istanza);
— di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; di avere diritto a riserva di posti, a precedenza
nella nomina o preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo ................................................................ (indicare esclusivamente uno degli
eventuali titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni);
— di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste
dal bando;
— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
.........................................................................................................................................................

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

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

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

N. 19

L.c. 10/C0018 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 891 del
29 marzo 2012, è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche e integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
— n. 3 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Relativamente alla riserva di posti per i militari ai sensi del
decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26
comma 5 bis e successive modifiche ed integrazioni l’Azienda intende prevedere nel presente concorso la riserva effettiva - per l’arrotondamento della frazione di riserva al numero intero di n. 1 posto per
i volontari - VFB di cui al decreto legislativo n. 196/95 e VFP 4 (legge
n. 226/04) - e gli Ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA.,
che risultino idonei al concorso.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dagli accordi sindacali in vigore per la dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale.
1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a
cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad
essa equipollente o ad essa affine (decreto legislativo n. 254/2000).
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta
data (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97);
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
3) Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Garibaldi”, piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - Catania, devono essere spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
mai riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 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.
3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati,
a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
— dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei
requisiti di cui al punto 2, lett. a), b) e c).
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
debitamente documentato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa surrichiamata.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocertificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco di documenti e dei titoli presentati.
4) Prove d’esame

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 quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 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.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove scritta e pratica
saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esaminatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima delle prove.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
5) Valutazione delle prove d’esame

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.
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6) Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda, ed è irrimediatamente efficace.

N.
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L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - 95123
Catania.
Pellicanò

7) Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dichiarazione o autocertificazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa possesso requisiti assunzione pubblico impiego.
Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000.
Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della suddette dichiarazioni, l’Azienda comunicherà di non dare
luogo alla stipulazione del contratto.
8) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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 alle
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.
9) Commissione esaminatrice

La Commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per
effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, alle ore 9,30 del primo giorno utile (esclusi il
sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande.
10) Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge.

Allegati

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”
piazza S. Maria di Gesù, n. 5 - Catania

Il/la sottoscritt...... dott. ........................................................................... chiede
di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. ....... posti di dirigente medico di ..............................................................., di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. ....... del ................................ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. ....... del ............................
Il/la sottoscritt......., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione
mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato a ................................................................. il ............................;
2) di essere residente in ................................... via ...........................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo
specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ......................................................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .................................................................................................................................;
9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
10) di essere laureato in ......................................................................................;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .......................;
12) di essere in possesso della specializzazione in ................................
(specificare: anno conseguimento, durata e se conseguita ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e/o del decreto legislativo 17
agosto 1999 n. 368).
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo ............................................
telefono: pref. ........... n. ...............................................................
Allega i seguenti documenti:
1) dichiarazioni relative al diploma di laurea, specializzazione e
iscrizione albo ordine dei medici di ........................................................................;
2) curriculum formativo e professionale;
3) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certificazioni
dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza o
preferenza a parità di valutazione;
4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato);
5) dichiarazione liberatoria.
Luogo e data

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

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

(firma non autenticata)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti
istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
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delle aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evidente e facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:
• il bando di concorso completo di allegati, eventuali facsimili e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione correlata;
• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì, che al fine consentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventivamente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato.
Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ..................................................................................................., nato
a ............................................................................, prov. ........... il .................................... e
residente in ............................................., prov. ..........., via ............................................
e civ. ..........., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso pubblico a n. ........ post..... di ...........................................................................
indetto giusta deliberazione n. ........... del ........................... dall’Azienda
ospedaliera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza Santa
Maria di Gesù, n. 5
Autorizza
l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsiasi responsabilità.
....................................................

lì

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

Firma

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento
d’identità.
N. 20

L.c. 10/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di dermatologia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1307
dell’11 maggio 2012, è indetto avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
di dermatologia.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative
in materia.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento aziendale adottato
con deliberazione n. 2811 del 6 dicembre 2011, disciplinante le procedure di regolamento delle risorse umane finalizzate alla instaurazione di rapporti di lavoro di dipendenza e collaborazione, possono
presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo di
partecipazione indeterminato presso altre amministrazioni, che
abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ammissione

• Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale e nella disciplina del posto da ricoprire e superamento periodo di prova presso la propria amministrazione.
• Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio predente la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
• Idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’azienda di appartenenza.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di mobilità anche alla data
del successivo ed effettivo trasferimento.
La mancanza di tali requisiti comporterà la non ammissione alla
procedura di mobilità ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto
del trasferimento la decadenza dal diritto di trasferimento.
Presentazione delle domande di partecipazione all’avviso

Le domande di partecipazione devono essere redatte secondo il
modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Garibaldi di Catania - piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - 95123 Catania, e devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dall’avviso di mobilità.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione
di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o dal cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o causati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione medesima.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.
Non verranno prese in considerazioni le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda

All’istanza dovrà essere allegato:
— un documentato 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;
— dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre (46-47) relative al possesso dei seguenti requisiti:
a) lo stato di servizio e superamento periodo di prova presso
amministrazione di appartenenza;
b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la
scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
c) idoneità alla mansione medico competente dell’azienda di
appartenenza.
Modalità di espletamento

Un’apposita commissione nominata dal direttore generale procederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, consistente in:
— esame dei curricula, tenendo in debita considerazione la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale;
— 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,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, ed elaborerà
n. due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale, n. 1 extraregionale).
Verrà esperita in via prioritaria la procedura di mobilità volontaria in ambito regionale e pertanto, dagli elenchi dei candidati aspiranti alla mobilità volontaria in ambito regionale, verrà individuato,
con provvedimento del direttore generale il candidato idoneo ad
accedere alla mobilità regionale.
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In assenza di aspiranti idonei alla procedura di mobilità regionale verrà esperita la procedura di mobilita extraregionale e quindi
dagli elenchi dei candidati aspiranti alla mobilità volontaria extraregionale, verrà individuato con provvedimento del direttore generale
il candidato idoneo ad accedere alla mobilità extraregionale.
Per informazioni rivolgersi al Settore affari generali, sviluppo
organizzativo e risorse umane.
Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MOBILITÀ

Al direttore generale
dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta
specializzazione Garibaldi di Catania
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5
95123 CATANIA

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale/extraregionale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
indetto da codesta azienda, per la copertura di n. .......... posti di dirigente medico della disciplina ............................................................................, giusta delibera del direttore generale 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

1) di essere nato a ............................................................ il ................................;
2) di essere residente nel comune di .............................................................
(CAP ...................) in .................................................. via ...................................................
n. ............. di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente (............................................................................);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................
...............................................................................;
4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................;
5) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero di avere riportato le seguenti
condanne penali ....................................................................................... o di avere i
seguenti procedimenti penali in corso ................................................................);
6) di possedere il seguente titolo di studio .................................................
conseguito in data ............................. presso ................................................................;
7) di possedere il seguente diploma di specializzazione in ..............
..................................................................... conseguito in data ......................................
presso ........................................................................................................................................;
8) di essere iscritto all’albo/ordine dei .........................................................
al numero ............................. della Provincia/ .............................................
Regione ............................................. a decorrere dal ......................................;
9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente .........................................................................................,
nel profilo professionale di ...........................................................................................
disciplina .................................................................................. dal ......................................
sede di lavoro ............................................................... U.O. ........................................,
con il seguente incarico ........................................................................, rapporto di
lavoro part time ....................................................... SI (dal ......................................)
.................................. NO, rapporto esclusivo SI NO (dal ......................................);
10) di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
11) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo
biennio e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
12) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le
ferie) n. giorni ......................................;
13) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo
biennio per giorni n. ......................................;
14) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanente (provvedimento disposto da ........................................................ medico
competente, ................................................ Collegio medico legale, eventuale
accertamento sanitario in corso .............................................................................);
15) appartenenza a categoria protetta: .................... SI ................... NO
(specificare in caso affermativo ..............................................................................);
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16) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 ...........
NO;
17) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
18) 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 al
seguente indirizzo: dott. ..................................................................................................
via .............................................................. comune di ....................................................
(prov. ............) c.a.p. ......................... tel ..............................................................
SI

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

Alla presente allega:
1) Documentato curriculum formativo professionale, datato e
firmato;
2) Elenco dei documenti prodotti;
Copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento.
Data

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

Firma

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

N. 21
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Comunicazione relativa al sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 483/97, si
comunica che in data 29 giugno 2012 alle ore 10,00 presso i locali del
settore risorse umane di questa azienda, siti in via G. Clementi n. 36
- Catania, si procederà ai sorteggi dei componenti della commissione
esaminatrice relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, il cui bando è stato pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi n. 3 del 24
febbraio 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª serie speciale, n. 20 del 13 marzo 2012.
Il direttore generale: Giacalone

N. 22

L.c. 10/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente statistico

In esecuzione della deliberazione n. 728/DG, del 17 maggio 2012
esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente statistico.
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.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e dalla normativa vigente in materia.
Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:
Requisiti generali:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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2) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, dalla competente
Azienda sanitaria provinciale, il personale dipendente degli 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 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.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge 15 maggio 1997 n.27,
recepita con legge regionale 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 di ufficio.
Requisiti specifici:
1) diploma di laurea in scienze statistiche demografiche e
sociali o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed
economiche ovvero altra laurea equipollente (conseguite ai sensi del
vecchio ordinamento), nonché equiparate alle stesse ai sensi del
decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004 n. 196;
2) 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 e
ottavo (oggi Ctg. “D” e “Ds”), ovvero qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni.
L’ammissione è altresì consentita - ex art. 26, comma 1, del
decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni - ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuativa pressi enti
o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale messo a
concorso;
3) iscrizione all’albo professionale, ove esistente.
Domanda di ammissione

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
secondo lo schema esemplificativo allegato, gli aspiranti dovranno
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e successive
modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza
dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00:
— cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, salve 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 penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali;
— gli eventuali procedimenti penali pendenti;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per l’ammissione al presente concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— il possesso della idoneità fisica all’impiego;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione dei 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;
— il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni necessaria
comunicazione inerente la presente procedura selettiva;
— di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro di assegnazione 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.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta selezione.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica, o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tale
circostanze.
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La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda e non comunicato all’Amministrazione.
Documenti da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare autocertficazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00
attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui
sopra.
Si evidenzia che in base all’art. 15 della legge n. 183/2011 e alla
direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 le
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a
stati qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e le pubbliche amministrazioni dall’1 gennaio 2012
non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni
pertanto, in luogo delle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione il candidato deve obbligatoriamente presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e della legge
n. 183/2011, con le modalità suindicate e, in particolare:
1) con riferimento al servizio prestato il candidato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente
l’esatta denominazione dell’Ente, precisando se si tratta di struttura
pubblica o privata convenzionata/accreditata ecc., il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Dovrà inoltre dichiarare se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R.
n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio;
2) con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento il
candidato dovrà presentare copie degli attestati unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità agli
originali.
Alla domanda dovrà essere allegato in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco, datato e firmato, dei documenti prodotti, nonché un curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi
del D.P.R. n. 445/00, datato e firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle
esperienze professionali.
Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il candidato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.
Non possono essere valutate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.
b), del D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
Modalità e termini di presentazione

Le domande di partecipazione al concorso e la documentazione
ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A/R, al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti PapardoPiemonte contrada Papardo - 98158 Faro Superiore (Messina) e trasmessa, pena esclusione, 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 delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi
postali.
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Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 67 del D.P.R. n. 483/97.
Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Prova d’esame

La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame, così come disposto dall’art. 68, punto 2 del
D.P.R. n. 483/97:
a) prova scritta: concernente argomenti attinenti alla indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
b) prova teorico pratica: vertente su progetti dell’indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche
a livello di U.S.L. o di azienda ospedaliera, con relazione scritta;
c) prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte e
sulla organizzazione dei servizi sanitari.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Alla prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
I candidati che risulteranno assenti alla prova d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della valutazione dei titoli.
Adempimento dei vincitori

II vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i
documenti richiesti.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001, e dell’art. 1 - comma 60 - della legge
n. 662/96.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione
del rapporto di lavoro presso questa Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda comunica
di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima
destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel contratto di
lavoro individuale.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente C.C.N.L. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della proce-
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dura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l’avere
ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
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. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzabili 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.
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. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 483/97 ed alle ulteriori disposizioni di legge vigenti
in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore: AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane -ufficio concorsi 090/3992847-2835-2839.
Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigersi in carta libera)

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
contrada Papardo
98158 Faro Superiore (ME)

Il/la sottoscritto/a ............................................................ chiede di essere
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente statistico, indetto
con delibera n. ................................, del ....................................................... e a tal fine il
sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 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 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 (oppure dichiarare se in possesso di esperienze lavorative di cui al decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni);
— 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 pre-
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sente 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 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 (per esteso)

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

(Allegare copia documento di identità valido)
N. 23

L.c. 10/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti
di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 729/DG, del 17 maggio 2012
esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di
dirigente amministrativo.
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

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli artt. 1, 62, 66, lett. a) e lett. b) e 70 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 ed in particolare:
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria di appartenenza
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. 10 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla
visita medica.
Requisiti specifici di ammissione:
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 cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello 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.
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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.
2) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione a detto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente
sottoscritta, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte di Messina contrada
Papardo - 98158 Messina, spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 4.
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 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, luogo di nascita e 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 alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
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 suo cambiamento ovvero imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare autocertficazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00
attestante il possesso dei seguenti titoli:
1) 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 previdente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio 2004;
2) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario
nazionale, nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello o ottavo bis (corrispondenti alle attuali categorie “D” o “Ds”), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai tini della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si evidenzia che in base all’art. 15 della legge n. 183/2011 e alla
direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 le
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a
stati qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e le pubbliche amministrazioni dall’1 gennaio 2012
non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.
Pertanto, in luogo delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione il candidato deve obbligatoriamente presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e della legge
n. 183/2011, con le modalità suindicate e, in particolare:
1) con riferimento al servizio prestato il candidato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente
l’esatta denominazione dell’Ente, precisando se si tratta di struttura
pubblica o privata convenzionata/accreditata ecc., il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali inter-

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
.

32

25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

ruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Dovrà inoltre dichiarare se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R.
n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio;
2) con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento il candidato dovrà presentare copie degli attestati unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità agli originali.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, datato e firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.
Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il candidato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà e/o di certificazioni, ai fini della valutazione, devono
essere corredate di copia di un documento di identità valido.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lett. b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accompagnate
da copia del documento di riconoscimento.
4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte contrada Papardo - 98158
Faro Superiore Messina.
La domanda deve essere trasmessa, 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.
La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
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) Convocazione dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento personale.
I candidati che risulteranno assenti alle prove d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
7) Valutazione delle prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
— 30 punti per la prova scritta;
— 30 punti per la prova pratica;
— 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o
costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
b) prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività di servizio;
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato,
leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e
scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
8) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22, 23
e 73 del citato D.P.R. n. 483/97.
9) Formulazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della valutazione dei titoli.
10) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, con lettera 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, i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 2 del presente
bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.
È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati.
Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa 1998/2001.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti amministrativi.
11) 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.
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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.

Data

Il direttore generale: Caruso

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
Messina

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................... chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 6 posti 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:
— del diploma di laurea in ........................................... conseguito presso
l’Università 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 certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla
relativa dichiarazione sostitutiva);
— 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 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.
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Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

12) 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 integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 ed 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 ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte contrada
Papardo Messina telefono 090-3992835/2847.

N.

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

Firma non autenticata

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

N. 24

L.c. 10/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO PIEMONTE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista

In esecuzione della delibera n. 730/DG, del 17 maggio 2012 esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente farmacista.
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, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria di appartenenza
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 in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti. L’iscrizione
all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
e) Specializzazione in farmacia ospedaliera o in altre discipline
equipollenti o affini.
Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data.
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.
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 - 98158 Faro Superiore.
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;
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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), d) ed e);
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
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 al concorso i concorrenti devono allegare autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00,
attestante il possesso dei seguenti titoli:
1) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche
(specificare se trattasi di laurea specialistica o magistrale oppure se
equiparata ai sensi del D.I. 5 maggio 2004);
2) specializzazione in farmacia ospedaliera o in specializzazione equipollente o affine;
3) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria compresi i testi delle eventuali pubblicazioni.
Si evidenzia che in base all’art. 15 della legge n. 183/2011 e alla
direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 le
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a
stati qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e le pubbliche amministrazioni dall’1 gennaio 2012
non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.
Pertanto, in luogo delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione il candidato deve obbligatoriamente presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e della legge
n. 183/2011, con le modalità suindicate e, in particolare:
1) con riferimento al servizio prestato il candidato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente
l’esatta denominazione dell’Ente, precisando se si tratta di struttura
pubblica o privata convenzionata/accreditata ecc., il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Dovrà inoltre dichiarare se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R.
n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio;
2) con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento il
candidato dovrà presentare copie degli attestati unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità agli
originali.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, datato e firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.
Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il candidato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lett. b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l’apporto del candidato.

N.
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Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.
4) Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo Piemonte, contrada Papardo - 98158 Faro Superiore
Messina.
La domanda deve essere trasmessa, 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.
La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
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 deffetto.
5) Nomina della Commissione

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda, con le modalità previste dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 97 n.483.
6) Convocazione dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.
I candidati che risulteranno assenti alle prove d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
7) Valutazione delle prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame. I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La predetta prova deve,
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
8) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22, 23
e 35 del citato D.P.R. n. 483/97.
9) Formulazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
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dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della valutazione dei titoli.

11) 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.
12) Commissione esaminatrice

La Commissione, di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, per
effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, alle ore 11,00 del decimo giorno utile (esclusi il
sabato e i giorni festivi ) successivo alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
13) 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 integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 ed alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al settore Affari generali sviluppo organizzativo e risorse umane del-
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l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte, contrada
Papardo - Messina, telefono 090/3992835-2847.
Il direttore generale: Caruso

10) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno invitati dall’azienda, con lettera 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, i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 2 del presente
bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.
È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.
I vincitori, entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati. Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di
prova di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria non
medica.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti farmacisti del S.S.N.

N.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
Messina

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ chiede di essere
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente farmacista, 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 del diploma di laurea in ................................
conseguito presso l’Università di .............................................. nell’A.A. ...................
(specificare se trattasi di laurea specialistica o magistrale; oppure se
equiparata ai sensi del D.I. 5 maggio 2004);
— di essere in possessso del diploma di specializzazione in ............
....................................., conseguito presso l’università di ...............................................
nell’A.A. .............................. (specificare la durata legale del corso di studi,
in alternativa dichiarare: di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, in
quanto il sottoscritto alla data dell’1 febbraio 1998 prestava servizio
a tempo indeterminato presso l’Azienda ........................................, nel profilo
professionale di ............................................., disciplina ...................................................)
di essere iscritto all’ordine dei farmacisti della provincia di .........................
...................................;
— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ....................................................................................;
— di non aver mai prestato servizio, con rapporto d’impiego
presso le pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni
elencate nel curriculum allegato alla presente istanza);
— di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
— di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal
bando;
— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:
— .........................................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera 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. 25

L.c. 10/C0020 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di coadiutore amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 716/DG del 14 maggio 2012
è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per
titoli e colloquio, per n. 1 posto di coadiutore amministrativo cat. B.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Pertanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla procedura di mobilità è prescritto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio a tempo indeterminato presso Aziende o
Enti del S.S.N. o in altra pubblica amministrazione;
b) essere inquadrato nel profilo professionale di: coadiutore
amministrativo cat. B;
c) aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
di appartenenza;
d) avere l’idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda;
e) assenza, nel biennio precedente la scadenza del presente
avviso, di sanzioni disciplinari e di procedimenti disciplinari in
corso.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande.
Presentazione delle domande

La domanda presentata secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando e la documentazione ad essa allegata, deve
essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti PapardoPiemonte - contrada Sperone - Faro Superiore - 98158 Messina, pena
esclusione, entro il 15° 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.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo
utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.
Documentazione da allegare alla domanda

Si evidenzia che in base all’art. 15 della legge n. 183/2011 e alla
direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 le
certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a
stati qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e le pubbliche amministrazioni dall’1 gennaio 2012
non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.
Pertanto, in luogo delle certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione il candidato deve obbligatoriamente presentare
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e della legge
n. 183/2011, eon le modalità suindicate e, in particolare:
1) con riferimento al servizio prestato il candidato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente

N.

10

l’esatta denominazione dell’Ente, precisando se si tratta di struttura
pubblica o privata convenzionata/accreditata ecc., il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Dovrà inoltre dichiarare se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R.
n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio;
2) con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento il
candidato dovrà presentare copie degli attestati unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità agli
originali.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00, datato e firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.
Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il candidato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, ai fini della valutazione, devono essere corredate di copia di un
documento di identità valido.
Modalità di espletamento

Un’apposita commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi.
Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando n.
due elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale/n. 1 extraregionale).
Con provvedimento motivato del direttore generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/i nominativi
dei candidati da trasferire, in assenza di idonei alla mobilità regionale, con provvedimento motivato del direttore generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/i nominativi dei candidati da trasferire.
Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle procedure di mobilità in ambito regionale.
L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla sospensione, nonché alla revoca o all’annullamento del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore AA.GG. Sviluppo
organizzativo e risorse umane - ufficio concorsi 090/3992847-2835.
Il direttore generale: Caruso

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
contrada Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
indetto da codesta azienda, per n. 1 posto di coadiutore amministrativo, cat. B, 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

1) di essere nato/a a ................................................................................................
il ..................................... e di risiedere a ........................................................................
(CAP ..........................) in via ........................................................................... n. ...............;
2) di possedere il seguente codice fiscale ..................................................;
3) di essere di stato civile ............................................. (figli n. ...................);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente
(indicarla ......................................................);
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5) di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di

.................................................................................................................................................;

6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari .....................................................................................................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
.....................................................................................................................................................);
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................
.................... conseguito in data presso .........................................................................;
9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della
seguente Azienda/Ente Comparto ............................................................................
a far data dal .........................................................................................................................;
10) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
....................................................................................... dal ...................................... sede di
lavoro .................................................................................................................., rapporto
di lavoro part time SI/NO, (dal ......................................);
11) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;
12) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e
di non aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le
misure adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);
13) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 2 anni
(escluse le ferie) ...................................................................................................................;
14) le ferie residue alla data attuale ............................................................
15) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli
ultimi 2 anni .........................................................................................................................;
16) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanente; organismo che ha disposto il provvedimento: medico competente - collegio medico legale; eventuale accertamento sanitario in
corso .........................................................................................................................................;
17) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato,
protezione civile, ecc.);
18) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affermativo specificare: ............................................................................................................;
19) il godimento dei benefici ex art. 33 L. n. 104/1992 _ SI _NO;
20) il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo n.
267/2000 (componenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _ NO;
21) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali
.......................................................................................................................................................;
22) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare la tipologia di rapporto di lavoro e le cause di
risoluzione);
23) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riserva alcuna;
24) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comparto
sanità;
25) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
26) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
— sig./sig.ra: ..............................................................................................................
via ............................................................................. comune di .........................................
prov. .............. cap ...................... tel. ......................................................
Alla presente allega:
— un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— un elenco degli eventuali documenti presentati;
— copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali documenti e titoli che intende presentare ai fini della valutazione, ovvero
dichiarazioni sostitutive;
— una copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data

10
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie
per l’assunzione a tempo determinato di infermiere e di ostetrica

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 944 del
10 maggio 2012, immediatamente esecutiva, sono indette pubbliche
selezioni, per titoli, per la formulazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato con il conferimento di incarichi a tempo
determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo per la copertura temporanea di posti dei seguenti
profili professionali di collaboratore professionale sanitario:
— infermiere;
— ostetrica.
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.
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 link concorsi, il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato at primo
giorno successivo non festivo.
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.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa risorse umane e affari generali - ufficio concorsi al 091/
7808793, 091/7808790
Il direttore generale: Di Rosa

N. 27

L.c. 10/C0023 (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 endocrinologia

Si comunica che, con delibera n. 371 del 23 aprile 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 dirigente medico, nella disciplina di
endocrinologia, con documentata esperienza ultraquinquennale in
andrologia clinica, 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, n. 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. 28

L.c. 10/C0006 (a pagamento)

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

L.c. 10/C0019 (a pagamento)

Si comunica che, con delibera n. 355 del 12 aprile 2012, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”

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

Firma

N. 26

N.
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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 dirigente
medico, nella disciplina di medicina nucleare, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del dipendente medico in
servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa, n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 091/6555583091/6555580 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il direttore generale: La Rocca

N. 29

L.c. 10/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia

Si comunica che, con delibera n. 386 del 26 aprile 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 dirigente
medico, nella disciplina di cardiochirurgia, 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, n. 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. 30

L.c. 10/C0011 (a pagamento)

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

Si comunica che, con delibera n. 525 del 3 maggio 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 durata quinquennale, di dirigente
medico nella disciplina di cardiochirurgia 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, n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

N.
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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. 31

L.c. 10/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
PALERMO

Riapertura dei termini della selezione, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitativa

Si comunica che, con delibera n. 356 del 12 aprile 2012, che
modifica la delibera n. 127 del 6 febbraio 2012, è stata indetta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo,
la riapertura termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, il
cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 14 del 21 febbraio 2012, relativa alla formazione di una
graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella disciplina
di medicina fisica e riabilitativa, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per l’impinguamento, 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, n. 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. 32

L.c. 10/C0004 (a pagamento)

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

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per diversi posti di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione delle deliberazioni n. 845 del 7 maggio 2012 e
n. 908 del 18 maggio 2012, esecutive, è indetta selezione pubblica per
titoli e colloquio, per la copertura di:
— n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia;

— n. 2 posti di dirigente medico di medicina d’accettazione e
d’urgenza e P.S.;
— n. 1 posto di dirigente medico di radiologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia;

— n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di urologia;

— n. 1 posto di dirigente medico di radiologia per U.O.C. neuroradiologia.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando di mobilità regionale/interregionale
potrà essere estratto dal sito dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org. Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane dell’azienda (telef. 091/6662428 - 091/6662425).

L.c. 10/C0016 (a pagamento)

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

Revoca della procedura per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata a progetto
per esperto fiscale e tributario

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 368 del
6 marzo 2012, per le motivazioni nella stessa esposte, è stata revocata la procedura per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata a progetto, della durata di anni due, per esperto fiscale e
tributario.

L.c. 10/C0001 (a pagamento)

39

PALERMO

Sorteggio del componente supplente
della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia

Si rende noto che il 30° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle
ore 11,00 presso i locali dell’area risorse umane, stanza n. 118, ubicata al 1° piano del padiglione amministrativo sito in piazza Nicola
Leotta n. 4/a - Palermo avrà luogo l’operazione di sorteggio, ex art. 2
D.P.C.M. 25 gennaio 2008, del componente supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di
nefrologia da destinare alla U.O.C. nefrologia con trapianto, indetto
con atto n. 2094 del 27 dicembre 2010 e n. 185 dell’8 febbraio 2012.
Si precisa che se, per eventuali cause, non si potrà effettuare il sorteggio nel giorno previsto, si provvederà il lunedì successivo alla scadenza.
Il commissario straordinario: Pullara

Il commissario straordinario: Pullara

N. 34
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO G. DI CRISTINA - BENFRATELLI

Il commissario straordinario: Pullara

N. 33

N.

N. 34/a

L.c. 10/C0029 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

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

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 2142 del 16 marzo 2012,
esecutivo ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennale di direttore di struttura complessa
per i seguenti posti e discipline:

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti d’età salvo quelli previsti per l’età pensionabile.
Una volta definite le procedure selettive, il conferimento dell’incarico oggetto della presente selezione sarà subordinato al cessare
dei vincoli imposti in materia di reclutamento di personale dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Dirigenza medica e veterinaria

Area chirurgica e delle specialita chirurgiche:
— 1 posto disciplina ginecologia e ostetric P.O.Canicattì;
— 1 posto disciplina ortopedia e traumat. P.O. Sciacca.
Area medica e delle specialita mediche:
— 1 posto disciplina cardiologia P.O. di Agrigento.

Area di sanita pubblica:
— 1 posto disciplina direzione medica presidio P.O. Licata;
— 1 posto disciplina organizzaz. servizi sanitari di base.

Area dipartimento veterinario:
— 1 posto disciplina igiene alimenti di origine animale ex
area “b” (Servizio igiene produzione e commercializz. prodotti lattiero caseari.
Dirigenza sanitaria non medica

Area di farmacia:
— 1 posto di direttore farmacista disciplina farmaceutica
territoriale.
Area di psicologia:
— 1 posto direttore psicologo disciplina psicologia.

La selezione è espletata secondo le disposizioni vigenti in materia cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando ed in
particolare, il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.
Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
n. 761/79 dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni relativo
ai cittadini membri della Unione europea; questi ultimi devono altresì possedere i requisiti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/94;
• Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica
all’impiego, è effettuato a cura dell’Azienda, 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 del D.P.R. n. 761/79, è dispensato da visita medica.
• Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
• Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.
Le discipline equipollenti sono individuate dal D.M. Sanità 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute negli artt. 10-11-12 e 13 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484.
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• Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed una adeguata
esperienza;
L’aspirante all’incarico di direttore struttura complessa deve
avere svolto una specifica attività professionale nella disciplina dimostrando di possedere:
— per la disciplina di ginecologia e ostetricia ricompresa nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard
complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
— per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e devono essere certificate dal direttore sanitario
sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente
dipartimento o unità operativa;
Attestato di formazione manageriale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 per come
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero si rende necessario apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne sancisca l’equipollenza, solo nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario.
La mancata acquisizione dell’attestato di formazione manageriale, nei modi e nei tempi previsti dalla citata norma, determina la
risoluzione del contratto.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi e sono pertanto esclusi
dalla partecipazione al presente concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice in conformità al modello “allegato A” dovrà essere rivolta al
direttore generale dell’A.S.P. di Agrigento sito al viale della Vittoria
n. 321 - 92100 Agrigento.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
1) cognome e nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni;
3) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti;
4) il comune di iscrizione nella liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti in
corso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione;
9) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti alla procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (art. 23 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche
ed integrazioni).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, ovvero per cause non direttamente imputabili a questa Azienda.
La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclusione.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 484/97;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici , attestata da certificato non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
d) attestato di dimostrazione della specifica attività professionale nella disciplina ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso e deve essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente responsabile dell’unità operativa.
e) curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
1) 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;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
3) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
4) ai 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;
5) alla 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;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca
scientifica, 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 e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.
Alla domanda deve essere pure unito un elenco datato e firmato
in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati e copia di ricevuta di € 20,00 sul ccp n. 53429528 intestato ad
A.S.P. Agrigento specificando causale versamento.
Dichiarazioni sostitutive

In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente,
ad eccezione delle pubblicazioni e delle certificazioni relative a prestazioni quali-quantitative, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati
dall’art. 46 de D.P.R. 28 dicembre n. 445 (specializzazione, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati, fatti e qualità
personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es. conformità di copie agli originali, attività di servizio, frequenza di corsi di
formazione, di aggiornamento, ecc.).
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme: o essere
firmate dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere
la documentazione oppure presentata o spedita unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore;
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
stesso, quest’ultima previsione col solo riguardo ai titoli che non
costituiscono requisiti di ammissione.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità indicate,
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, le discipline nelle quali i servizi si
sono prestati le date di inizio e di conclusione del servizio prestato
nonché le eventuali interruzioni (es. aspettativa senza assegni ecc.) e
quanto altro necessario per la valutazione del servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono esser
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal medesimo candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, che le copie
presentate sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di
documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione sostitutiva può essere unica, purchè contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
Si precisa che restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/00, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in dichiarazioni mendaci.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 370/88, a decorrere
dall’1 gennaio 1989, non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti di partecipazione pertanto devono essere
presentati in carta semplice.
Modalità e termini presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
semplice dovrà essere rivolta al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Agrigento, viale della Vittoria n. 321 92100 Agrigento.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato ovvero presentate
direttamente al protocollo generale dell’A.S.P. Agrigento.
Le domande devono pervenire, a pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si
precisa che le domande presentate prima e dopo tale data saranno
escluse.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per la determinazione della data di presentazione delle domande spedite tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando è
effettuato dalla commissione di esperti nominata dal direttore generale, secondo i criteri previsti dall’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
La commissione predisporrà l’elenco degli idonei sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina oggetto della selezione, 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.
I candidati in possesso dei requisiti d ammissione saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del
colloquio. Il candidato che non risulta nel giorno, all’ora e nella sede
stabilita per il colloquio, verrà escluso dalla procedura.
Conferimento dell’incarico

L’incarico sarà conferito dal direttore generale, il quale opererà
la propria scelta all’interno dell’elenco degli idonei predisposto dall’apposita commissione.
L’incarico, avrà durata da cinque anni con facoltà di rinnovo.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico, è tenuto a presentare
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento
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della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici per il conferimento dell’incarico.
L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo nel
rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia, solo dopo
approvazione dell’atto aziendale e della dotazione organica.
Il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva immissione
in servizio, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro
nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano il
rapporto di lavoro.
Il direttore non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destituito ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, (art. 15 ter, comma 3 del
decreto legislativo n. 229/99).
Per il trattamento economico e giuridico, ivi comprese le modalità di revoca dell’incarico, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali vigenti.
Per quanto non previsto dal presente avviso si richiamano le
norme in materia di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/97, al decreto legislativo
n. 165/01, alla legge 26 maggio 2004, n. 138, legge n. 241/1991 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale n. 10/1991 e al
vigente C.C.N.L. della dirigenza medica.
L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento si riserva la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando,
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge
senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o diritto.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Gestione risorse umane dell’A.S.P. di AG (tel. 0922/407270),
oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda, www.aspag.it dopo la
pubblicazione integrale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
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 dalla competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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.
Sarà cura di questa A.S.P., inoltre, acquisire preventivamente
apposita liberatoria da parte di ciascun candidato per consentire la
pubblicazione di dati quali verbali integrali ed esiti della valutazione
della Commissione così come previsto dalla nota prot. n. 23509 dell’11 agosto 2010 dell’assessorato della salute avente per oggetto:
“Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi dirigenziali”.
Il titolare del trattamento dei dati è A.S.P. Agrigento, legalmente
rappresentata dal direttore generale pro tempore.
Il commissario straordinario: Messina

Allegati

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
(allegato A)
Al Commissario Straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale
viale della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ..........................................
residente in ............................................................. via ................................................................
chiede di partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico di .................................................................... direttore di
struttura complessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. ............ del .................................... e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. ............ del ....................................
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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 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .................................................................................................................................;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................
................................ ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo ............................................................................................................................;
3) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ..................................................................................................................................................;
4) di non avere riportato condanne penali ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali .....................................................................................;
5) di avere/non avere carichi pendenti;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ............................
.....................................................................................................................................................................;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione .......................................................................................................................................................;
8) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ..............................................................................................................................................;
9) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione.
10) di consentire il trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti.
Chiede, infine, che ogni comunicazione venga fatta al seguente
indirizzo:
— sig. ..........................................................................................................................................
via ............................................................................................... n. .............. cap ........................
comune ....................................................................... tel. ................................................................
Data

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

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ ART. 47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ..........................................
residente in ............................................................. via ................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
Dichiaro

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

Data

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

Firma

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

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di vali-

dità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ ARTT. 19 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ..........................................
residente in ............................................................. via ................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
Dichiaro

Che la seguente documentazione .....................................................................................
allegata in copia alla domanda di partecipazione all’avviso per il conferimento di incarichi di ....................................................................................... è copia
conforme all’originale da me posseduto.
Data

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

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il ..........................................
residente in ............................................................. via ................................................................
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consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché
di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
Dichiaro

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

Data

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

N. 34/b

Firma

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

L.c. 10/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di incarichi
di collaborazione coordinata a progetto relativo alle figure
professionali di biologi e tecnici di laboratorio

Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 2658 del 5 aprile 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 le figure professionali di n. 2 biologi e n. 6 tecnici di laboratori di cui:
— n. 2 biologi;
— n. 4 tecnici di laboratorio;
da destinare alla implementazione del Centro di qualificazione
biologica Sciacca presso U.O. di Medicina trasfusionale del P.O. di
Sciacca:
— n. 2 tecnici di laboratorio;
da destinare alle attività di Screening del carcinona del colonretto presso il Servizio epidemiologia del Dipartimento di prevenzione.
Il personale contrattualizzato ai sensi del presente bando usufruirà dell’organizzazione e 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.C.o.PRO. per la realizzazione del progetto avrà
durata 12 mesi e la prestazione dell’attività professionale avverrà
come segue:
— per la figura di biologo: per n. 38 ore settimanali cui verrà
corrisposto un trattamento economico pari a € 60.822,55;
— per la figura di tecnico di laboratorio: per n. 36 ore settimanali cui verrà corrisposto un trattamento economico pari a
€ 32.491,16;
I superiori importi sono comprensivi di oneri e IRAP e 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 equiparazione previste dalla
legge, 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’instaurazione del rapporto di
lavoro;
c) possesso del 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.
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Requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico di
biologo
a) Diploma di laurea in scienze biologiche.
b) Iscrizione nell’albo dell’ordine professionale.

Requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico di
tecnico di laboratorio

Sono quelli previsti dall’art. 41 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di
attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze
organizzative dell’azienda sanitaria;
— 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 del 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 pubblicato nel sito istituzionale www.
aspag.it 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
della Regione siciliana - 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.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti e 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.
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 delle 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.
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L’omessa indicazione nella domanda di un 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) 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 validaità 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 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 del curriculum formativo
Per la figura di biologo
I titoli di carriera, accademici e di studio saranno valutati 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, nonché quelli di cui alla deliberazione n. 340 del 20 gennaio 2012, e la cui valutazione sarà rimessa ad
una commissione formata da tre esperti e da un segretario, nominata
con successivo atto dal direttore generale, che provvederà a 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 capacità del professionista, con riferimento alle attività
da espletare oggetto dell’incarico.
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In particolare saranno prese a debita le valutazioni le competenze specifiche dimostrate nell’ambito della metodica NAT con
almeno un minimo di comprovata esperienza lavorativa, con utilizzo
di apparecchiatura Procleis Ultro, con relativa validazione all’utilizzo
di tale metodica e procedura, comprovata conoscenza delle normative settore.
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 e successive
modifiche ed integrazioni 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 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. 34/c
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

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

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 884 del
14 maggio 2012 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti dirigenti medici:
— 1 dirigente medico di nefrologia;
— 1 dirigente medico di presidio;
— 1 dirigente medico di gastroenterologia;
— 2 dirigenti medici di psichiatria;
— 1 dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva;
— 2 dirigenti medici di oncologia.
Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il personale
dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 7 del decreto
legislativo n. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.
Potranno partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea, purché con adeguata conoscenza della
lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza.
b) Idoneità fisica specifica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica specifica all’impiego è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell’immissione in servi-
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zio. Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del
Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici

a) Laurea in medicina e chirurgia (art. 24 D.P.R. n. 483/97).
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero
specializzazione in disciplina equipollente, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, ovvero in disciplina affine ai sensi dell’art.
74, comma 1, del D.P.R. n. 483/1997, e dell’art. 15, comma 7, del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale in servizio di ruolo, alla data dell’1 febbraio 1998,
presso altra Azienda sanitaria o Azienda ospedaliera, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere diverse da quella
di appartenenza.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato se la
medesima è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91
o del decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata del corso, in
quanto oggetto di valutazione. Il possesso del titolo può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal D.P.R.
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando, fatta eccezione per i candidati in servizio presso questa
Azienda. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 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 del primo contratto nazionale collettivo di lavoro (1 settembre 1996).
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge 15 maggio 1997 n. 127, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti
d’età, fermi restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il
collocamento a riposo d’ufficio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato dalla sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione al concorso.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del direttore generale dell’A.S.P., da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta
all’imposta di bollo.
Le istanze di ammissione al concorso, indirizzate al direttore
generale, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria provinciale, a pena di esclusione, entro il termine del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - concorsi ed esami.
Si terrà conto delle domande che perverranno dopo tale termine,
purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stesso.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio.
Pertanto, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Non saranno, di conseguenza, presi in considerazione i documenti che perverranno o che saranno spediti dopo il termine utile per
la presentazione della domanda.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
per la presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione devono essere consegnate direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, ovvero spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio protocollo
dell’A.S.P., via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per la presentazione delle domande, comporterà la non
ammissione al concorso. Nella domanda, della quale si allega uno
schema esemplificativo (modulo “A”), l’interessato dovrà indicare,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
a) il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
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: in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti; con riferimento alla specializzazione,
precisare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 o del
decreto legislativo n. 368/99 ed in caso positivo precisare i periodi nei
quali si è svolta la formazione specialistica e/o l’attività a seguito della
Borsa dell’Ateneo;
f ) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale;
g) l’eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti pubblici impieghi;
j) l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (esplicita richiesta);
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
l) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
m) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, inclusa la pubblicazione nel sito
aziendale.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dal concorso
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le
eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda (o da dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
b) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di
scadenza del bando.
c) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o irregolari, detti documenti non saranno considerati per i rispettivi effetti.
d) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto alla riserva del
posto. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno
considerati per i rispettivi effetti.
e) Un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
f ) Tutte le certificazioni relative ai titoli di servizio, ai titoli accademici e di studio nonché le pubblicazioni che il candidato riterrà
opportune agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.

N.
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g) Un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato con tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga di presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di servizio, pubblicazioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, seminari, attività di docenza), nel quale siano indicate le attività professionali e di
studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano
anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
h) Copia di un documento di riconoscimento.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
nei modi di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si fa presente che il candidato
potrà comprovare, con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dallo stesso e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché i titoli che intende produrre e che saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione.
Le dichiarazioni sostitutive/certificazioni devono, comunque,
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono, in mancanza non verrà tenuto conto
delle dichiarazioni rese.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere
inserita direttamente nella domanda oppure in un foglio a parte dove
tutti i documenti sono elencati progressivamente.
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.
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non
redatte in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Per quanto riguarda il curriculum si precisa che le dichiarazioni
ivi inserite saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo se il
medesimo è redatto sotto forma di autocertificazione debitamente
sottoscritta e datata e, quindi, sotto la personale responsabilità del
candidato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Deve essere allegato un elenco dei documenti presentati.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio di anzianità.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento
del direttore generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e
25 del D.P.R. n. 483/97.
Il sorteggio dei membri della commissione verrà effettuato alle
ore 12,00 del giorno coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle istanze.
Qualora detto giorno sia festivo, sarà effettuato il primo giorno
successivo non festivo, presso gli uffici del Settore personale, palazzina B, piano terra, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Graduatoria di merito

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non ha
conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell’azienda per i provvedimenti di competenza.
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Conferimento dei posti

Restituzione dei documenti e dei titoli

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze e delle riserve normativamente previste.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore in materie
di riserva, precedenze o di preferenze.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del direttore generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all’albo e sul sito aziendale. Avrà validità triennale e potrà inoltre essere
utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.

I candidati possono ritirare la documentazione eventualmente
presentata, a corredo della domanda, dopo 120 giorni dalla data di
esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed
entro i 12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell’interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria,
la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli
atti oggetto di contenzioso.

Costituzione del rapporto di lavoro

L’Azienda sanitaria provinciale procederà all’assunzione a tempo
indeterminato dei vincitori, a seguito dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l’ammissione agli impieghi pubblici, mediante idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi
dell’art. 13 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, con riguardo alle esigenze di
servizio ed in base alle disposizioni contenute nella circolare assessoriale n. 52109 del 3 dicembre 2010.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 così come
modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto d’impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’A.S.P., ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011,
a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il
possesso dei requisiti generali corrispondenti alle dichiarazioni rese
nella domanda, entro 30 giorni dalla data di notifica, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la
presentazione della documentazione, l’Azienda sanitaria provinciale
comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda sanitaria provinciale, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a
cura dell’Azienda sanitaria provinciale, prima della stipula del contratto di lavoro.
È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del S.S.N. nonché
alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione,
a tutti gli effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti falsi
o irregolari da parte del candidato vincitore, l’Azienda sanitaria provinciale provvederà allo scorrimento della graduatoria.
I candidati dichiarati vincitori si impegneranno ad accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni previste dalle vigenti normative in
materia di pubblico impiego presso le Aziende sanitarie, incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio della professione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
sanitaria provinciale, via G. Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, per
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del
candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico, inclusa la pubblicazione sul sito
aziendale.
Disposizioni finali

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 quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al
D.P.R. n. 483/97 “Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” nonché alla
normativa vigente in materia concorsuale.
L’azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
L’immissione in servizio dei candidati, risultati vincitori delle
procedure di che trattasi, sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare dell’Assessorato regionale della salute
n. 52109 del 3 dicembre 2010.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile nella sezione bandi e avvisi del sito wwwasp.cl.it
Il direttore generale: Cantaro

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta

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

Data

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

Firma per esteso

N. 35

L.c. 10/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Comunicazione relativa alle operazioni di sorteggio
dei componenti delle commissioni esaminatrici del concorso
per titoli a diversi posti di dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, ultimo comma, del D.P.R.
n. 483/97, si comunica che il trentunesimo giorno, prorogato al giorno feriale immediatamente successivo allo stesso se festivo, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00,
nei locali della U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse
umane di quest’Azienda sanitaria provinciale di Catania, ubicati in
via Santa Maria La Grande n. 5, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti, titolare e supplente, delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di: n. 1
posto di dirigente delle professioni sanitarie di riabilitazione; n. 1
posto di dirigente delle professioni tecniche-sanitarie.
Il commissario straordinario: Sirna

N. 36

L.c. 10/C0010 (a pagamento)
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Si rende noto che, con deliberazione n. 692 del 23 aprile 2012, è
stato indetto bandi di selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi tempo determinato e/o supplenze di personale dirigente veterinario:
— disciplina sanità animale.
— disciplina igiene della produzione trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale.
— disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna, ed inviata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti spediti dopo tale data.
Per la validità dei termini ai fini della data di inoltro farà fede il
timbro postale.
Il bando integrale è consultabile nel sito aziendale:
— www.asp.enna.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio AA.GG., Sviluppo organizzativo e risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz n. 7/9 - tel.
0935/520379-0935/520706.
Il direttore amministrativo
in sostituzione del direttore generale: Ficarra

N. 37

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

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

Note:

N.

L.c. 10/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente veterinario,
disciplina di igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche,
e di n. 3 posti di tecnico della prevenzione

In esecuzione della delibera del direttore amministrativo, in
sostituzione del direttore generale (giusta delibera n. 94/2009), n. 725
del 24 aprile 2012 è indetto aviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale per i seguenti posti:
— n. 1 posto di veterinario dirigente, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche;
— n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione.
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 e per il posto di veterinario dirigente
nella disciplina 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 procedicementi
penali pendenti;
— 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
autocertificazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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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 modello 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 dell’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 verrano 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 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

Una 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 stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, stilando due
elenchi di candidati idonei (n. 1 regionale - n. 1 extraregionale).
Gli elenchi verranno pubblicati nel sito web dell’Azienda www.
asp.enna.it.
Con provvedimento motivato dal direttore generale, sentito il
direttore del dipartimento e/o del direttore della struttura complessa
interessati, è individuato, dall’elenco degli idonei regionali, il nominativo/i del candidato da trasferire.
In assenza di aspiranti alla mobilità regionale, con provvedimento motivato del direttore generale, sentito il direttore del dipartimento interessato, è individuato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il nominativo/i del candidato da trasferire.
L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga
dei termini, alla sospensione, nonché alla revoca o all’annullamento
del presente avviso.

N.
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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. 0935/520707-0935/520379-0935/520706.
Il direttore amministrativo
in sostituzione del direttore generale: Ficarra

Allegato

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna

Il 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, 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 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 ……….......…………….......…………….......………,
comparto ……….......…………….......…………….......…… 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 _SI _NO (dal ……….......……), rapporto esclusivo _SI _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
misure 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 _SI _NO;
— il godimento dei benefici ex art. 79 decreto legislativo
n. 267/2000 (componenti consigli comunali; provinciali, ecc) _SI _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;

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
.
25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

— 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 indirizzare 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. 38

Firma

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

L.c. 10/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di operatore tecnico conduttore di caldaie

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 706 del
28 aprile 2012 esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto
avviso pubblico per la formazione di graduatorie avente validità
triennale per il conferimento di incarichi a tempo pieno e determinato in posti di:
• operatore tecnico conduttore di caldaie, cat. BS.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del presente avviso e relativo fac-simile sarà
pubblicato presso l’albo dell’A.S.P. di Ragusa oppure nel sito
www.asp.rg.it dopo la suddetta pubblicazione.
Per informazioni: A.S.P. Ragusa - Direzione affari del personale Ufficio concorsi, telefono 0932/600763-600712-717.
Gilotta

N. 38/a

L.c. 10/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 5 posti
di dirigente amministrativo

Il direttore generale, vista la deliberazione n. 570 del 18 maggio
2012, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 5 posti vacanti di dirigente amministrativo.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio;
c) laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente,
ovvero laurea nelle suindicate discipline, conseguita in base all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla laura specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio 2004;
d) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello
(corrispondenti alle attuali categorie D o Ds) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilita nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera devono essere indirizzate al direttore generale dell’A.S.P., corso
Gelone n. 17 - 96100 Siracusa.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
La presentazione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro 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 si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati alle dipendente di Pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente al concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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 alle superiori
lettere c) e d).
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 pubblicazioni 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.
Fatte salve, le nuove disposizioni in materia di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 dicembre 2000, recante dall’art.
15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (direttiva funzione pubblica
n. 14/2011), 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
certificazioni cui si riferiscono, pena la mancata valutazione del titolo.
Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia semplice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18, 2
comma, 19 e 47 sdel sopracitato D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica copia.
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Nomina della commissione

Adempimenti dei vincitori

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla 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:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
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 medica e veterinaria.
L’assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva entrata in servizio.
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 interenti 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, n. 229/99, al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, al vigente C.C.N.L. della dirigenza sanitario, professionale, tecnica ed amministrativa 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 sua insindabile 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. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,30,
oppure collegandosi al sito internet: www.asp.sr.it

Ammissione 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.
Per la redazione della domanda gli interessati possono utilizzare
lo schema esemplificativo allegato al presente bando.
Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Prove di esami

A norma di quanto previsto dall’art. 72, punto 1, del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:
1) prova scritta: vertente su argomenti di diritto amministrativo
o costituzionale o soluzione di una seria di quesiti a risposta sintetica
nelle superiori materie;
2) prova teorico pratico: predisposizione di atti o provvedimenti
riguardanti l’attività di servizio;
3) prova orale: vertente nelle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di stato, leggi
e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del
lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami,
non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato
agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di
15 giorni prima dell’inizio delle prove.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica 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.
Graduatoria

Il direttore generale della 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 della
A.S.P. ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Rimane efficace entro il termine previsto dalle disposizioni
vigenti in materia, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili e sarà, altresì, utilizzata per il conferimento di incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
PALERMO
Conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di anestesia/rianimazione

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’Ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - di Palermo - disciplina di anestesia/rianimazione.
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’Ente prima
dell’immissione in servizio.
Per partecipare all’avviso è richiesto altresì il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97:
— iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
— anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente;
— curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6;
— attestato di formazione manageriale.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religiosi dell’Ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’Ospedale secondo le
disposizioni del citato regolamento organico;
c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incarico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile ove
non già in possesso.
L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97:
— tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
— le pubblicazioni devono essere edite a stampa;

— alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
È nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli. Nei casi riportati nell’elenco di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 i candidati posono presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente secondo
i modi e i termini di cui alla predetta normativa.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e corredate di copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in
corso di validità (da allegarsi una sola volta).
La dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso e devono essere
certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente (ex secondo livello dirigenziale) Responsabile del competente
Dipartimento o Unità operativa dell’Azienda sanitaria o dell’Azienda
ospedaliera.
Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.
La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debitamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sanitaria,
ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina Marine n.
197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata direttamente,
negli orari di apertura degli uffici, presso la direzione sanitaria
dell’Ospedale; domande e documenti allegati devono pervenire, a
pena di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora
detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell’Ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.
La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disciplina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum professionale e delle pubblicazioni degli interessati.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno
tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccomandata
A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di
documento di identità personale valido ai sensi di legge.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal presidente dell’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di ammissione;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 così come modificata dal decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trattamento.
La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.
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Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile, compatibilmente con le previsioni di legge in materia di età pensionabile.
Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal presidente dell’ente.
In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite
dalla legge.
Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria dell’ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il Presidente: Cicinelli

N. 39

L.c. 10/C0009 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
PALERMO
Conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di oncologia

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’Ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale
Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - di Palermo - disciplina di oncologia.
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’Ente prima
dell’immissione in servizio.
Per partecipare all’avviso è richiesto altresì il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97:
— iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
— anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
— curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6;
— attestato di formazione manageriale.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religiosi dell’Ente;
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b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’Ospedale secondo le
disposizioni del citato regolamento organico;
c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incarico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile ove
non già in possesso.
L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97:
— tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
— le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
— alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
È nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli. Nei casi riportati nell’elenco di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 i candidati posono presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente secondo
i modi e i termini di cui alla predetta normativa.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e corredate di copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in
corso di validità (da allegarsi una sola volta).
La dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso e devono essere
certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente (ex secondo livello dirigenziale) Responsabile del competente
Dipartimento o Unità operativa dell’Azienda sanitaria o dell’Azienda
ospedaliera.
Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.
La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debitamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sanitaria,
ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina Marine
n. 197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata direttamente,
negli orari di apertura degli uffici, presso la direzione sanitaria dell’Ospedale; domande e documenti allegati devono pervenire, a pena
di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto
termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell’Ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.
La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disciplina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum professionale e delle pubblicazioni degli interessati.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno
tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccomandata
A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di
documento di identità personale valido ai sensi di legge.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal presidente dell’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di ammissione;
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b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 così come modificata dal decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trattamento.
La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.
Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile, compatibilmente con le previsioni di legge in materia di età pensionabile.
Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal presidente dell’ente.
In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite
dalla legge.
Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria dell’ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il Presidente: Cicinelli

N. 40

L.c. 10/C0007 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO ORDINE
OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI - OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA
PALERMO
Conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di pediatria/neonatologia

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’Ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
un posto di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - di Palermo - disciplina di pediatria/neonatologia.
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego, accertata a cura dell’Ente prima
dell’immissione in servizio.
Per partecipare all’avviso è richiesto altresì il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97:
— iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
— anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
— curriculum ai sensi dell’art. 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6;
— attestato di formazione manageriale.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare
domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5) titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione
richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religiosi dell’Ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’Ospedale secondo le
disposizioni del citato regolamento organico;
c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incarico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile ove
non già in possesso.
L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97:
— tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
— i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
— le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
— alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
È nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli. Nei casi riportati nell’elenco di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 i candidati posono presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente secondo
i modi e i termini di cui alla predetta normativa.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e corredate di copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in
corso di validità (da allegarsi una sola volta).
La dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) Responsabile del competente
Dipartimento o Unità operativa dell’Azienda sanitaria o dell’Azienda
ospedaliera.
Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.
La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debitamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sanitaria,
ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina Marine
n. 197 - 90123 Palermo, ovvero può essere presentata direttamente,
negli orari di apertura degli uffici, presso la direzione sanitaria dell’Ospedale; domande e documenti allegati devono pervenire, a pena
di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto
termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell’Ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.
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La Commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio riguardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disciplina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum professionale e delle pubblicazioni degli interessati.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno
tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccomandata
A/R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di
documento di identità personale valido ai sensi di legge.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dal presidente dell’ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di ammissione;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 così come modificata dal decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai
candidati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo titolare del trattamento.
La mancata corrispondenza tra l’originale e la copia esibita, e/o
la mancata produzione dell’originale costituisce causa di esclusione
dalla selezione.
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Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile, compatibilmente con le previsioni di legge in materia di età pensionabile.
Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dal presidente dell’ente in relazione alle responsabilità affidate.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dal presidente dell’ente.
In tema di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite
dalla legge.
Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria dell’ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il Presidente: Cicinelli

N. 41

L.c. 10/C0008 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE
Comunicazione relativa alla graduatoria degli idonei
e l’elenco degli esclusi del concorso di addetto ai servizi ausiliari

Si comunica agli interessati che nel sito internet www.oasicristore.com è stata pubblicata la graduatoria degli idonei e l’elenco degli
esclusi per il profilo di “Addetto ai servizi ausiliari” cat. A.
Il segretario direttore: Rigano

N. 41/a

L.c. 10/C0030 (a pagamento)
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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
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