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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Calendario delle prove scritte del concorso, per titoli ed per le architetture applicative distribuite e per la comunicazione su
esami, a n. 3 posti di segretario parlamentare di prima fascia web.
di professionalità informatica.
Indirizzo sistemistico

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3
posti di segretario parlamentare di prima fascia di professionalità
informatica nel ruolo del personale della carriera dei segretari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno nei
seguenti giorni:
Indirizzo sviluppo software

— martedì 11 settembre 2012, ore 8,00: progettazione di un’applicazione gestionale corredata di diagrammi E-R (entità-relazioni)
dei dati trattati, della descrizione, attraverso opportuni diagrammi di
flusso, del funzionamento interno dei principali moduli software da
realizzare con le relative interfacce;
— mercoledì 12 settembre 2012, ore 8,00: progettazione di
un’applicazione in ambiente web per la consultazione di informazioni;
— giovedì 13 settembre 2012, ore 8,00: risposta a dieci quesiti
concernenti la conoscenza dei sistemi operativi: Microsoft Windows
e Linux, dei linguaggi Microsoft Visual Basic, JAVA, SQL, HTML e
XML, delle basi di dati relazionali, delle tecnologie e degli standard

— martedì 18 settembre 2012, ore 8,00: progettazione degli
aspetti sistemistici relativi alla realizzazione di infrastrutture hardware e software multipiattaforma con architetture distribuite;
— mercoledì 19 settembre 2012, ore 8,00: progettazione degli
aspetti sistemistici e di sicurezza relativi a reti di comunicazione
WAN e LAN;
— giovedì 20 settembre 2012, ore 8,00: risposta a dieci quesiti
concernenti la conoscenza dei sistemi operativi: Microsoft Windows
e Linux, e gli argomenti tecnici di cui alle prove dei giorni 19 e 20 settembre 2012, sopra riportate.
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi del 31 agosto 2012, verrà data comunicazione della sede
dove si svolgeranno le suddette prove.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando
di concorso.
N. 1

(2012.30.2241)
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Selezione di due esperti per incarichi di collaborazione
professionale di assistenza nell’ambito del progetto NewCimed ENPI CBC CBCMED.

È pubblicato nel sito dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell’identità
siciliana - (www.regione.sicilia.it/beniculturali) e nel sito di Euroinfosicilia (www.euroinfosicilia.it), un avviso pubblico per la selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale di
assistenza nell’ambito del progetto NewCimed - ENPI CBC CBCMED
di cui il Dipartimento è partner.
N. 1/a

(2012.29.2176)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 2 luglio 2012.

Concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per il solo anno scolastico 2012/2013, per la
frequenza di scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado negli istituti pubblici di educazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D. P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto presidenziale n. 370/area I/S.G. del 28 giugno
2010 di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
Vista la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 concernente
“disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale;
Visto il D.P.R. 20 novembre 1972, n. 1119;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell’11 maggio 2011,
con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2012 che prevede al capitolo 373704 una disponibilità di
euro 129.000,00;
Visto il D.D.G. n. 2594/XV del 26 giugno 2012, con il quale sono
stati adeguati, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2012/13, gli
importi delle borse di studio in misura pari all’80% dell’importo
medio delle rette effettivamente pagate dagli alunni ai tre Istituti.
emana il seguente

Bando di concorso n. 3 del 2 luglio 2012
Art. 1
Posti a concorso

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per il solo anno scolastico 2012/13, per
la frequenza di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
negli Istituti pubblici di educazione, come di seguito specificati:
A) Concorso per il conferimento di n. 8 posti gratuiti di studio per
convittore da assegnare presso il Convitto nazionale G. Falcone di
Palermo e il Convito nazionale M. Cutelli di Catania e di n. 2 posti
gratuiti di studio per convittrice da assegnare presso l’Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.

I posti sono così distribuiti:
• per alunni e alunne che frequentano scuole primarie e secondarie di I grado:
— n. 2 posti di convittore presso il Convitto nazionale G.
Falcone di Palermo, per la frequenza della classe 1ª della scuola
secondaria di I grado;
— n. 2 posti di convittori presso il Convitto nazionale M. Cutelli
di Catania;
• per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di II
grado;
— n. 2 posti di convittore presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo così suddivisi:
– n. 1 posto per la frequenza della classe IV ginnasio;
– n. 1 posto per la frequenza in Istituti superiori esterni al
Convitto.
– n. 2 posti di convittore presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.
– n. 2 posti di convittrice presso l’Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo così suddivisi:
– n. 1 posto per la frequenza della classe V ginnasio;
– n. 1 posto per la frequenza della classe I liceo classico;
B) Concorso per il conferimento di n. 20 posti gratuiti di studio per
semiconvittore da assegnare presso il Convitti nazionali M. Cutelli di Catania e G. Falcone di Palermo.
I posti sono così distribuiti:
• per alunni che frequentano scuole primarie e secondarie di I
grado:
— n. 5 posti di semiconvittore per la frequenza della classe 1ª
della scuola secondaria di I grado presso il Convitto nazionale G.
Falcone di Palermo
— n. 5 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale M.
Cutelli di Catania;
• per alunni che frequentano scuole secondarie di II grado:
— n. 5 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale G.
Falcone di Palermo così suddivisi;
– n. 3 posti per la frequenza della classe IV ginnasio;
– n. 2 posti per la frequenza della classe II liceo classico;
— n. 5 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale M.
Cutelli di Catania esclusivamente per il liceo europeo;
C) Concorso per il conferimento di complessivi n. 7 posti gratuiti di
studio per semiconvittrice/ore da godersi presso l’Educandato statale femminile M. Adelaide di Palermo.
I posti sono così distribuiti:
• per alunne e alunni che frequentano scuole primarie:
— n. 2 posti di semiconvittrice/ore per la frequenza della classe
5ª della scuola primaria;
• per alunne che frequentano scuole secondarie di II grado:
— n. 5 posti di semiconvittrice così suddivisi:
– n. 2 posti per la frequenza della classe V ginnasio;
– n. 2 posti per la frequenza della classe I liceo classico;
– n. 1 posto per la frequenza della classe II liceo classico.
I posti non assegnati in una graduatoria potranno essere conferiti, nei limiti dello stanziamento a disposizione e della capacità ricettiva di posti resa nota dai tre Istituti di educazione interessati, agli
idonei di altra graduatoria, con preferenza alle richieste concernenti
il medesimo Istituto.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

Al concorso di cui all’art. 1 possono partecipare gli alunni e le
alunne in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) per i posti di convittore/ice residenza nella Regione siciliana.
Per i posti di semiconvittore/ici residenza o domicilio nel comune sede del convitto e dell’educandato o in comuni distanti non più
di 15 Km dal comune sede del convitto e dell’educandato;
3) Essere in possesso di un’età non inferiore ai sette anni da
compiersi entro il prossimo 30 aprile 2013 per l’accesso alla seconda
classe della scuola primaria ed una età non superiore ai quindici anni
da compiersi entro la data del 31 dicembre 2012. Si prescinde dal
limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori/ici o
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semiconvittori/ici negli Istituti pubblici di educazione interessati al
presente bando, purché ciò sia comprovato da una dichiarazione del
Rettore o della Direttrice;
4) Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)
relativo ai redditi 2011 e rilasciato nell’anno solare 2012 non superiore ad € 15.500,00.
Art. 3
Requisiti scolastici

Ai fini dell’ammissione al concorso:
— gli aspiranti al beneficio che frequentano la scuola primaria
o le classi prima e seconda della scuola secondaria di I grado devono
dimostrare con certificato, attestato o diploma rilasciato dal Capo
d’Istituto, di avere conseguito, nell’anno scolastico 2011/12, la promozione alla classe superiore con un giudizio finale corrispondente
alla media di almeno 7/10;
— gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola
secondaria di I grado dovranno dimostrare di avere conseguito la
licenza media con un giudizio non inferiore a 8;
— mentre gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di II
grado dovranno dimostrare di avere conseguito la promozione con
una media non inferiore a 6,50/10.
Ai fini della media, non sono computati i voti riportati in religione.
Art. 4
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice dal genitore o da chi ne fa le veci secondo il formulario allegato
al presente bando e corredata dai documenti indicati nel successivo
art. 5, dovrà pervenire con qualsiasi mezzo entro l’improrogabile termine del giorno 30 luglio 2012 (per invio a mezzo posta farà fede la
data di accettazione della raccomandata) al seguente indirizzo:
— Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
Servizio XV - Diritto allo studio
Via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo
e dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura “Concorso per convittori e semiconvittori anno scolastico 2012/13”.
Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo
stesso nucleo familiare, il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a quale
di loro desideri che venga data preferenza ai fini dell’eventuale conferimento del beneficio. In tal caso, la prescritta documentazione
potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione, mentre
a ciascun altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui
alle lettere a) e b) indicati nel successivo art. 5.
Art. 5
Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

a) Certificato, attestato, diploma scolastico o copia della pagella scolastica, relativo all’anno scolastico 2011/12 rilasciato dall’Istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall’art. 3.
b) Certificato medico redatto secondo lo schema allegato al presente bando, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data del
29 giugno 2012, data di pubblicazione del presente bando.
c) Attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE - redditi 2011) redatto ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio
2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio
2001).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la
dichiarazione sostitutiva unica potrà essere compilata con l’assistenza dei comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. nonché dei Centri
di assistenza fiscale (CAF), convenzionati e territorialmente competenti, che rilasceranno, a titolo gratuito, l’attestazione dell’Indicatore
della Situazione economica equivalente (ISEE) da allegare.
d) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il
beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.
Art. 6
Criteri di esclusione o di decadenza Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito o semigratuito che
non hanno presentato nel termine previsto dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del presente bando, saranno esclusi dal concorso.

N.

5
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Questa Amministrazione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, si riserva “di effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
Nessuna comunicazione dell’avvenuta esclusione sarà data al
richiedente oltre la notifica effettuata tramite l’affissione delle graduatorie di cui all’art. 7.
I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli
Istituti interessati, comunicazione scritta dell’esito favorevole del
concorso e dovranno dare, entro 5 giorni dall’avvenuta notifica, a
pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del
beneficio alla stessa direzione dell’Istituto interessato.
Art. 7
Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del dirigente generale, ultimate le operazioni di valutazione dei titoli, formerà per ciascun concorso, osservando l’ordine di punteggio, distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei.
Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la
Commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al
presente bando.
Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui
trattasi saranno pubblicate all’albo del Dipartimento pubblica istruzione, degli Istituti di educazione interessati e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia.
Avverso tali graduatorie, potranno essere presentati ricorsi, al
dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, entro l’improrogabile termine di giorni quindici
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affissione all’albo del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale.
Palermo, 2 luglio 2012.

Albert

Allegati

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI M. CUTELLI DI CATANIA,
G. FALCONE DI PALERMO
E L’EDUCANDATO STATALE FEMMINILE M. ADELAIDE
DI PALERMO
All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale
Servizio XV - Diritto allo studio
Via Ausonia, 122 - 90146 Palermo

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
cognome

nome

nato il ................................... comune di nascita ...............................................................
codice fiscale .....................................................................

residenza anagrafica:
comune .................................................... prov. .......... telefono ...............................................
via/piazza ................................................................... n. ......... c.a.p. ....................... nella
qualità di ........................................................................ (genitore o avente la rappresentanza legale) dello studente: .........................................................................................
cognome

nome

che nell’anno scolastico 2012/13 dovrà frequentare la classe .................
della Scuola
I primaria
I secondaria di I grado
I secondaria di II grado
I in qualità di convittore
I semiconvittore

presso
I il Convitto G. Falcone di Palermo
I il Convitto M. Cutelli di Catania
I l’Educandato M. Adelaide di Palermo

Chiede
la partecipazione del predetto studente alla assegnazione di borse di
studio per convittori e semiconvittori per l’anno scolastico 2012/13.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

N.

14

Allegato “B”

Tabella “A”: Valutazione del merito scolastico (1)

Dichiara

a) di avere preso visione di tutte le norme del bando di concorso;
b) che lo studente: ...........................................................................................................
cognome

nome

è nato a .............................................................................................. il ............................................
ed è residente a ................................................................ prov. ......... c.a.p. .......................
via/piazza .......................................................................................................................... n. ...........
c) che l’alunno medesimo è in possesso della cittadinanza italiana;
d) che tra i componenti il proprio nucleo familiare
I vi sono
I non vi sono

altri figli che hanno usufruito, nell’anno scolastico 2012/2013, di posto
gratuito di studio in collegio o di borsa di studio conferiti dallo Stato,
dalla Regione o da altri Enti (in caso affermativo, specificare i beneficiari, il tipo, la scadenza e l’Ente erogatore)
beneficiari .............................................................................................................. n. ...........
tipo ................................................................................... scadenza .....................................
ente erogante .........................................................................................................................

e) che si obbliga a pagare all’Amministrazione dell’Istituto che
accoglierà l’aspirante al beneficio le eventuali tasse scolastiche e le
spese accessorie non espressamente previste dall’art. 4 del D.P.R. 20
novembre 1972, n. 1119.
f ) che l’alunno per il quale si avanza richiesta è già
I convittore
I semiconvittore
presso

I il Convitto G. Falcone di Palermo
I il Convitto M. Cutelli di Catania
I l’Educandato M. Adelaide di Palermo

e per tal motivo chiede che si prescinda dal limite massimo di età.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall’art. 5 del
bando anzidetto:
1) certificato scolastico;
2) certificato medico;
3) attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE - redditi 2011) previste dal D.P.C.M. del 18 maggio
2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio
2001);
4) dichiarazione del Rettore o della Direttrice comprovante la
frequenza dell’alunno presso gli Istituti di educazione interessati (ove
ne ricorra la circostanza);
5) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il
beneficio (padre, madre, tutore) in corso di validità.
Data

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

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

Firma del richiedente

Allegato “A”

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO MEDICO

Si certifica che ......................................................................................................................
nat.......... a ............................................................. il .............................. è di sana e robusta
costituzione ed è esente da difetti fisici o patologie che non consentono la convivenza in Collegio.
Data

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

Timbro e Codice

Scuola secondaria di I grado
— ottenuta con il giudizio di
— ottenuta con il giudizio di
— ottenuta con il giudizio di
— ottenuta con il giudizio di

7................................
8................................
9................................
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti
punti
punti
punti

3
5
7
9

Scuola secondaria di II grado
— media fino al 7,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 7,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 8,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 8,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 9,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 9,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— media fino al 10,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

7
8
10
12
13
14
15

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all’estero o in scuole straniere
(semprecché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

Tabella “B”: Valutazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) della famiglia dell’aspirante al beneficio
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino
fino

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.750,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.250,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

11,00
10,75
10,50
10,25
10,00
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Tabella “C”: Precedenza a parità di merito

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a parità di punteggio
complessivo la Commissione darà precedenza al concorrente di età
minore.
Tabella “D”: Eventuali detrazioni

Per ogni altro figlio beneficiario di posto gratuito o di borsa di studio
assegnata negli anni scolastici precedenti a quello di riferimento
(2012/13) dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, verranno detratti
dal punteggio complessivo attribuito punti 0,50.

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

Firma del medico

N. 2

(2012.28.2097)

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
.
27-7-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi a sostenere la prova selettiva per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale, anni 2012/2015.

CANDIDATI AMMESSI

Cognome e nome

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del governo e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 312937 del 29 ottobre 2010 con
il quale la dott.ssa Lucia Borsellino è stata nominata dirigente generale del dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto n. 373 del 27 febbraio 2012, con il quale è stato
bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 100 medici
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2010/2015;
Considerato di dover procedere all’ammissione alla prova concorsuale di n. 1.021 candidati, di cui all’allegato elenco “A” parte integrante del presente decreto, che hanno presentato regolarmente
domanda nei termini e con le dichiarazioni previste all’art. 4 del
decreto sopracitato;
Considerato di dover escludere dalla partecipazione al concorso
n. 12 candidati, di cui all’allegato elenco “B” parte integrante del presente decreto, per i motivi esplicitati nel predetto allegato, ai sensi
degli artt. 3 e 4 del decreto n. 373 del 27 febbraio 2012;
Decreta:
Art. 1

I candidati di cui all’allegato elenco “A”, parte integrante del presente decreto, ai sensi e per effetto delle norme citate in premessa,
sono ammessi a sostenere la prova selettiva per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2012/2015.
Art. 2

I candidati di cui all’allegato elenco “B”, parte integrante del presente decreto, ai sensi e per effetto delle norme citate in premessa,
sono esclusi dalla partecipazione alla prova selettiva per l’ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale, anni
2012/2015.
Art. 3

Tutti i candidati che avessero inviato regolare istanza e non
dovessero essere stati inclusi nei citati allegati A e B, devono presentare al Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico, area interdipartimentale 7, via Vaccaro n. 5, la ricevuta di
ritorno della raccomandata con cui è stata avanzata richiesta di partecipazione al concorso, entro e non oltre il 31 agosto 2012, pena
esclusione dalla prova concorsuale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione e reperibile anche nel sito
www.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.
Palermo, 21 giugno 2012.

Borsellino

Allegato A

CONCORSO PER L’ACCESSO AL CORSO
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
TRIENNIO 2012/2015.

DECRETO 21 giugno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

7

14

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Abate Matteo
Accurso Giuseppe
Acqua Alessandra
Afonina Elena
Aglieri Rinella Silvia
Agricola Saverio
Agrusa Ivana
Agusta Fabio
Aiello Vincenzo
Airò Farulla Stefania
Ajello Elena
Alagna Lidia
Albanese Giuseppina Valeria
Alcamo Roberta
Aleo Nicola
Alessandri Amedea Caterina
Alessi Iside
Alessi Maria Costanza
Alessi Salvatore
Alessi Simona
Alfonzo Anna Lisa
Alga Paola
Alì Giuseppe
Aliberti Antonio
Alioto Giovanna Francesca Aurora
Alito Angelo
Alizzi Silvia
Allegra Cosimo
Allotta Maria Luisa
Altieri Tiziana L.
Amalfa Antonino
Amari Maria Laura
Amato Alessandra
Amato Oriana
Ambrogio Corrada
Amico Maria Elena
Amico Maria Luisa
Amico Rossella
Amoroso Giorgia
Anastasi Andrea
Ancona Chiara
Anello Claudia
Anello Giovanna
Anello Rosalia
Anfuso Raffaella Maria Caterina
Angelico Giuseppe
Angelo Giuseppe Livio
Antoci Daniela
Antonucci Michela
Antonuccio Mirella
Aprile Stefano
Arcadipane Concetta
Arcarese Claudia
Arcerito Maria Concetta
Arcoleo Vincenzo
Arcuri Chiara

|

Data

1-5-1984
29-7-1986
31-8-1965
16-7-1967
9-6-1985
30-5-1964
16-6-1985
20-5-1983
15-6-1981
26-12-1971
15-6-1981
3-4-1979
25-12-1980
29-4-1985
16-1-1977
25-11-1962
20-7-1986
24-5-1965
30-10-1985
14-6-1986
7-11-1986
2-12-1984
15-3-1967
28-9-1973
8-8-1983
21-10-1986
30-11-1975
2-10-1986
17-4-1979
27-3-1974
20-6-1975
26-10-1979
15-9-1983
14-8-1986
9-2-1980
26-2-1965
27-3-1981
6-3-1981
7-10-1972
5-7-1986
28-6-1986
21-4-1966
21-4-1966
19-5-1964
4-5-1985
4-8-1986
7-3-1985
23-4-1970
15-12-1978
29-10-1969
10-4-1984
25-6-1976
25-6-1976
1-9-1970
12-12-1961
11-2-1986
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57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)

Ardosigli Maria Girolama
Arena Giuseppe
Arizzi Carmela Rosaria
Arpa Donatella
Arrigo Luciano
Artimagnella Simone
Assenza Andrea
Assenza Emanuela
Asta Mariastella
Attardo Daniele Baldassare
Aucello Calogero
Augello Accursio Fabio
Auteri Salvatore
Avarello Ilaria
Averna Letizia
Azzara Rossana
Baffa Volpe Amalia Anna
Bagnato Sabrina
Baiamonte Pierpaolo
Baio Maria
Bajo Gianmaria
Ballarino Francesco
Barbaccia Maria
Barbagallo Maria Santa
Barbagallo Orazio
Barbera Sandro Feliciano
Barone Fabio
Baschi Roberta
Basile Emanuele
Battaglia Angelo
Battaglia Clara
Battaglia Eliana
Battaglia Federico
Battaglia Katia
Battaglia Miriam
Battaglia Rosalia
Battiato Carmelo
Belfiore Maria
Bellavia Noemi
Bellia Giuseppe
Belluomo Giada
Belvedere Gabriella
Benigno Maria
Beninato Osiria
Bentivegna Daniela Linda
Benvegna Lorena
Bertone Aldina
Bevacqua Elvira Agnese
Biasini Fiammetta
Bilato Grazia
Bisanti Andrea
Bitto Francesca
Bivona Maria Stella
Blanco Julien
Bologna Oriana
Bommarito Denisia
Bonaccorso Ambra
Bonaccorso Giuseppa
Bonanno Mariella
Bonanno Valentina
Bonarrigo Graziella

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

29-8-1987
30-6-1981
29-8-1977
4-12-1982
21-6-1980
6-8-1972
17-4-1984
25-5-1978
17-6-1983
31-7-1986
28-9-1971
13-1-1982
8-5-1975
23-1-1985
31-10-1986
7-10-1959
6-5-1965
30-8-1970
27-5-1985
28-7-1979
11-1-1979
21-4-1975
9-2-1983
15-11-1975
14-5-1964
22-8-1980
14-2-1986
27-9-1985
26-10-1982
18-5-1976
14-6-1982
2-9-1986
29-7-1978
23-1-1979
28-11-1981
12-9-1971
11-5-1973
12-8-1980
8-11-1986
9-6-1978
21-2-1986
23-10-1980
24-10-1980
22-5-1979
3-11-1982
14-5-1977
4-4-1976
8-8-1960
20-6-1987
24-10-1975
17-7-1985
20-4-1982
10-6-1979
12-10-1982
24-1-1986
21-1-1976
24-11-1986
30-12-1984
2-8-1983
1-3-1980
13-9-1972

Cognome e nome

118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)

Bonfiglio Concetta
Bonfiglio Gaetano Gabriele
Bongiorno Vito
Bonifacio Floreana
Bono Caterina
Bono Filippo
Bono Nicola Emanuele
Borgia Roberto
Borsellino Stefano
Borzì Giuseppe
Bottaro Dario
Brancato Elisabetta Maria
Briguglio Carmelo Antonio
Briguglio Roberta Carmela
Briguglio Rosaria Rita
Brucato Chiara
Brucato Maria Luisa
Bruno Giuseppina
Bruno Lucrezia
Buccheri Giuseppa Antonia
Bucciante Dario
Buffa Giuseppina
Bulla Agata Maria
Burgio Carlo
Burgio Maria Concetta
Burgio Valeria
Burrello Fabio Daniele
Buttacavoli Maria
Caccamo Katia
Cacia Antonina
Cafiero Giovanni
Calabrese Italo
Calabrese Santa
Calabrò Vincenzo
Calaciura Maria Concetta
Calafiore Claudia
Calandra Gabriella
Calanducci Giuseppe Renzo Roberto
Caldarella Schiavone Ivana
Calderone Fiorella
Calò Manuela
Calò Roberta
Caltagirone Giuseppe
Calzavara Emilse
Camarda Irene
Camarda Maurizio
Cammarata Alessandro Maria Rosario
Cammaroto Giovanni
Campagna Maria Elisa
Campanella Rosaria
Campanella Teresa
Campisi Daniele
Campisi Maria Concetta
Campisi Mirko Antonello
Canale Carmelinda
Cancemi Concetta Maria
Candela Pietro
Cangelosi Antonella
Cannata Stefano
Cannizzaro Salvatore
Cannizzo Giuseppe

N.

14

|

Data

16-1-1978
24-1-1986
21-1-1985
1-5-1979
15-2-1979
29-4-1977
14-5-1982
14-11-1972
28-2-1977
24-11-1978
9-9-1974
31-7-1983
9-2-1977
17-4-1980
21-7-1968
25-7-1980
13-5-1976
17-7-1974
10-5-1985
10-6-1967
5-10-1985
8-6-1985
24-8-1962
11-5-1969
31-8-1962
6-4-1984
16-5-1972
18-2-1982
30-1-1975
21-6-1967
27-1-1983
27-7-1980
6-2-1973
6-4-1978
18-9-1975
22-12-1984
11-2-1979
9-10-1969
21-10-1971
18-10-1965
28-6-1973
31-1-1983
14-8-1984
1-1-1978
3-8-1978
21-7-1969
8-8-1981
4-2-1987
21-12-1975
7-10-1976
21-9-1973
10-9-1981
28-3-1980
19-11-1973
3-5-1980
26-6-1967
13-7-1985
16-5-1985
4-12-1986
12-7-1966
13-7-1975
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Cognome e nome

179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)

Cannuli Rosalia
Cantavenera Angela
Canzonieri Elena
Caponnetto Salvatore
Cappuccio Lisa
Caputo Francesco
Caputo Stefano Saverio
Caramazza Silvia
Carbonaro Letizia
Carbone Maurizio
Cardillo Elisabeth
Cardo Santo Salvatore
Carella Salvatore
Cariola Maria
Carlino Valeria
Carmisciano Marco
Carta Miriam
Carta Silvia
Caruso Giuseppe
Carvello Rosa Maria
Cascino Simona
Cascio Massimiliano
Cascio Michele
Cassata Rosetta
Cassini Valeria
Castelli Vincenzo
Casteltermini Maria
Castiglia Antonella
Castiglia Daniela
Castiglione Maria Cristina
Castiglione Maria Cristina
Castriciano Giandomenico
Castro Veronica
Catalano Alfio Mauro
Catania Fabio
Catania Rosolino
Catavorello Anita
Catotti Veronica
Catrini Rosa Giuseppa
Caudo Andrea
Cavallaro Giovanni Camillo
Cavara Valeria
Cellura Eleonora
Centorrino Raffaella
Chiofalo Benito
Ciantia Francesca
Ciaramitaro Roberto
Ciccarelli Massimo
Ciccarello Antonina
Cicciu' Francesca
Cicero Giuseppe
Cigalini Alessandro
Ciliberto Paolo
Cilluffo Maria Giovanna
Cilluffo Pamela
Cimino Laura
Cinardo Giuseppe
Cingari Maria Rocca
Cinque Sergio
Cintolo Marcello
Ciraolo Maria Luisa

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

29-1-1987
14-10-1985
14-6-1986
16-6-1984
16-10-1975
8-10-1972
25-5-1984
17-4-1970
24-5-1977
31-1-1987
20-5-1961
3-5-1957
6-1-1960
1-10-1986
8-10-1982
28-10-1984
4-10-1985
24-1-1986
26-6-1982
22-9-1981
14-9-1983
4-12-1975
27-10-1970
22-1-1968
19-2-1984
17-8-1979
18-12-1976
21-1-1986
29-10-1983
23-12-1986
16-3-1969
17-12-1969
18-9-1986
9-4-1986
11-1-1980
4-9-1963
15-12-1984
25-7-1983
7-7-1962
18-12-1986
7-7-1968
16-10-1979
15-6-1978
22-6-1982
21-11-1986
4-8-1979
27-8-1963
10-4-1979
28-9-1983
6-10-1982
31-3-1987
23-2-1977
22-6-1978
28-10-1983
30-3-1980
13-10-1985
22-12-1972
23-8-1964
14-1-1974
11-9-1985
13-4-1962

Cognome e nome

240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

Cirmi Mario Beniamino
Cocchiara Francesco
Coco Alfina Domenica
Coco Salvatore
Coglitore Fabio
Collemi Giorgio
Collura Calogero
Colombo Valentina
Commare Giorgio
Commare Giovanna Floriana
Condò Barbara
Condorelli Giovanni
Conigliaro Ludovico
Consoli Simona Tea Maria
Conte Elisabetta
Conte Giorgio
Conti Angelo
Conti Claudio
Contino Adele
Contrino Anna
Coppola Lucia
Corasaniti Donatella
Corpora Giorgia
Corriere Thea
Corsaro Lucia Maria Lara
Corso Alessandro
Cosentino Maria Francesca
Costa Antonino
Costa Asia
Costa Claudia
Costa Francesco
Costantino Andrea
Costantino Giacomo
Costantino Rosalia
Costantino Scirocco Fana Adriana
Costanzo Maria Cristina
Costanzo Valentina Barbara
Cotzia Emilia
Covello Maria Antonia
Cravagno Irene Rita
Crimi Vanessa
Criscione Fabio
Cristina Maria
Crivello Floriana
Cucuzza Maria Elena
Culotta Valentino
Cultrera Anna Maria
Cunsolo Valeria Maria Concetta
Cusenza Stefania
Custro Riccardo
Cuticone Giuseppe
Cuttone Filiana
Cutugno Giovanna
Cutugno Patrizia
D’Agate Veronica
D’Agostino Giovanna
D’Alcamo Alberto
D’Aleo Sonia
D’Alessandro Nunzio
D’Alessi Simona
D’Ambra Angela

N.
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14

|

Data

9-3-1987
16-1-1983
29-8-1986
26-12-1984
5-12-1973
25-5-1982
5-12-1966
21-4-1983
19-2-1981
18-10-1976
6-3-1982
20-8-1981
11-3-1968
22-11-1973
3-12-1981
4-6-1986
6-1-1979
28-11-1982
29-12-1980
20-7-1971
17-10-1983
29-9-1960
28-7-1986
20-2-1986
15-5-1969
27-7-1962
1-3-1977
11-7-1985
7-11-1986
2-11-1985
29-3-1987
9-4-1987
13-3-1969
7-9-1973
7-7-1977
18-7-1985
13-7-1986
6-8-1981
31-3-1964
5-11-1976
15-6-1983
25-12-1974
2-6-1979
17-1-1979
31-7-1985
21-2-1983
31-8-1962
8-12-1978
7-3-1978
7-7-1978
27-5-1985
20-9-1981
20-9-1954
13-9-1974
20-2-1987
3-11-1975
4-5-1983
11-5-1985
10-8-1960
25-5-1986
13-10-1984
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Cognome e nome

301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)

D’Amore Claudio
D’Angelo Maria Giovanna
D’Angelo Tommaso
D’Anna Tommaso
D’Antoni Vincenza
D’Arrigo Mariagabriella
Dabbene Daniela
Daidone Mario
Damiano Maria
Davì Donatello
De Gregorio Marianna
De Matteo Florencia
Del Campo Giuliana
Del Fabro Vittorio
Dell’Arte Salvatore
Di Bartolo Concetta Elisabetta
Di Baudo Rossana
Di Bella Maria
Di Bella Maria Cristina
Di Benedetto Denise Valentina
Di Blasi Marco
Di Dio Agata
Di Dio Cinzia
Di Dio Debora Maria
Di Dio Laura
Di Dio Laura Concetta Giuseppa
Di Dio Lucia
Di Fazio Rosalia Anna
Di Franco Marzia
Di Ganci Nadia
Di Ganci Simona
Di Gesaro Luca
Di Giacomo Giovanni
Di Landro Alessio
Di Lucia Teresa
Di Maggio Maria Rita
Di Mari Carmela
Di Maria Francesco
Di Martino Martina
Di Mattea Carmelo
Di Matteo Margherita
Di Mauro Francesca
Di Mirto Cristian Vincenzo Francesco
Di Naro Federica
Di Naro Simona
Di Paola Pierfabio
Di Piazza Ambra
Di Piazza Dina
Di Piazza Fabiola
Di Prima Angela
Di Salvo Elena
Di Salvo Eleonora
Di Silvestri Claudia
Di Stefano Laura
Dilena Sabrina
Dilettoso Salvatore Maria
Dimartino Angela
Dimo Olimbi
Dipasquale Salvatore
Dispoto Ivana
Dominante Claudio

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

12-11-1972
5-10-1984
22-10-1987
8-6-1987
8-5-1962
6-6-1986
5-2-1982
14-6-1962
4-2-1975
27-8-1969
9-4-1984
22-2-1969
18-4-1986
24-7-1976
4-11-1969
15-12-1984
2-4-1982
11-9-1967
13-11-1986
4-8-1979
13-11-1975
25-10-1983
30-9-1974
12-7-1986
1-4-1977
16-3-1975
24-7-1977
14-6-1976
28-12-1986
12-1-1986
3-10-1985
21-7-1985
12-8-1980
28-2-1985
22-1-1962
14-6-1975
14-12-1978
4-11-1965
11-11-1986
20-1-1965
22-1-1961
1-2-1986
2-2-1980
16-6-1986
16-6-1986
6-12-1977
26-2-1987
9-7-1981
28-3-1976
11-4-1968
28-4-1984
1-4-1985
5-2-1987
17-2-1986
8-4-1986
7-10-1986
20-3-1983
14-11-1968
14-6-1981
6-7-1974
3-12-1984

Cognome e nome

362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)

Donia Claudio
Dovere Veronica
Drago Alba
Drago Gaetano Davide
Drago Giuseppe
Duminuco Chiara
D’Urso Lucia Valeria
Emmanuello Salvatore
Failla Valeria
Faillaci Maria Gina Rita
Falcone Veronica
Falduzzi Cristina
Faraci Andrea Giuseppe
Faraci Fabiola
Farina Marco Alberto
Farinella Cristina
Faro Giuseppe
Faro Stefano
Fazio Rossella
Fazzari Fabio
Ferlisi Maria
Ferlito Luca Maria Gabriele
Ferrandes Marilena
Ferrante Liborio
Ferrara Arturo
Ferrari Vita Maria
Ferraro Annarita
Ferraro Giorgia
Ferraro Maria Jessica
Ferraro Zinella
Ferro Christian
Ferro Grazia
Fertitta Emanuela
Fiasconaro Elisa
Fichera Nelly Desiree
Ficile Fabiana
Figlia Elena Rosaria
Finocchiaro Alessandro
Fiordispina Morena
Fiorito Francesco
Fleres Francesco
Florio Marika Natalia
Foci Emanuela
Fonte Giuseppe
Foresta Grazia
Formuso Clara
Forti Domenica
Fortiguerra Agostino
Foti Laura
Fragapane Tiziana
Franchino Mario
Franzò Elisa
Frasca Emilio
Frazzetto Evelise
Fuccio Sanzà Giovanni
Fustaneo Maria
Gabriele Dorotea
Gagliano Paolo
Gagliardo Mario
Galfo Sara
Gallo Massimiliano

N.

14

|

Data

26-8-1980
29-7-1985
13-2-1965
4-1-1984
26-2-1985
15-12-1978
6-12-1984
2-11-1984
1-1-1962
1-8-1964
4-1-1986
10-8-1983
19-5-1986
1-8-1966
11-3-1980
29-12-1980
28-6-1977
20-2-1975
23-1-1985
12-9-1985
3-2-1973
2-9-1985
18-2-1974
8-6-1986
18-10-1978
10-10-1963
17-2-1981
27-2-1986
13-12-1985
16-5-1978
26-2-1986
30-10-1977
31-7-1976
17-7-1986
17-8-1959
1-9-1980
22-5-1963
9-6-1975
6-8-1976
21-5-1984
31-10-1986
22-12-1980
7-4-1978
24-6-1982
30-4-1987
4-9-1986
20-3-1981
18-10-1961
28-8-1985
10-5-1986
8-4-1971
16-10-1984
11-1-1985
26-3-1981
30-6-1986
27-6-1982
28-7-1984
3-10-1968
18-3-1968
25-9-1986
3-10-1981
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Cognome e nome

423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)

Galuppo Laura
Gambadauro Pietro
Gambadoro Nicola
Gambino Angelo
Gandolfo Saviana
Gangi Stella
Garascia Christian
Garofalo Antonino
Garozzo Angela
Garozzo Maria Teresa
Garreffa Antonia
Garufi Lorenza
Garufi Michela Carmen
Garufi Serena Maria Rosa
Gatani Antonio
Gattuso Maria Ilaria
Genovesi Benedetto
Gentile Silvia
Geraci Cristina
Geraci Leandra
Geraci Vincenzo
Geremia Loredana
Giacò Fabiana
Giaconia Fabrizio
Giacoppo Cristiana
Giammello Fabrizio
Giannola Alessandro
Giardina Francesca
Giardino Francesco
Giarratana Alessandra
Giarrizzo Amy
Giganti Domenico
Giglio Renata
Gioè Maria Adriana
Giofrè Nicola
Giordano Laura
Giorgianni Angelo Antonino
Giorlandino Alexandra
Giranio Rachele Paola
Girgenti Saveria
Giudice Fabiola
Giudice Sebastiano
Giudice Stefano
Giuffrida Carmelo
Giuffrida Vincenza
Giugno Sara
Giugno Vincenza
Giuliano Lucia
Giulio Fabrizio
Giunta Anna
Giunta Loretta
Giunta Maria Luisa
Giunta Rita Silvana
Giurdanella Federica
Gnoffo Francesca Paola
Graffeo Ignazio
Granà Antonio
Grasso Danilo Carmelo
Grasso Giuseppe
Grasso Miriam
Grasso Stefania

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

13-6-1985
15-6-1979
27-7-1982
13-3-1985
9-12-1986
28-3-1986
12-11-1975
11-1-1978
1-6-1981
13-5-1986
30-7-1969
7-2-1987
14-7-1986
4-6-1973
10-1-1965
18-10-1986
11-5-1972
11-6-1977
24-2-1987
23-1-1987
28-8-1986
2-10-1984
14-1-1985
1-8-1984
14-1-1985
28-4-1987
9-11-1979
6-5-1977
15-4-1985
5-6-1986
28-10-1984
28-8-1984
4-12-1982
23-8-1974
5-4-1985
11-12-1985
12-2-1969
14-5-1984
4-12-1989
20-12-1983
18-12-1979
6-8-1957
8-7-1978
16-9-1979
6-3-1973
31-8-1985
30-11-1964
16-3-1970
12-3-1982
11-9-1971
8-8-1977
2-3-1987
14-3-1956
6-2-1984
25-2-1974
29-1-1981
9-7-1978
9-9-1987
8-3-1974
30-11-1982
30-11-1982

Cognome e nome

484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)

Grasso Stefano
Gravina Maria Rosaria
Graziano Patrizia
Grech Ornella
Greco Alessandro
Greco Claudio
Greco Eleonora
Greco Giuseppe
Greco Tiziana
Grisafi Schittone Caterina
Gruttad’Auria Claudia Irene
Guadagnino Giuliana
Guarcello Andrea
Guarnaccia Federica
Guarneri Francesco Paolo
Guarneri Maria Francesca
Guarragi Alessandra
Guastella Giuseppe
Guccione Marco
Guccione Walter
Gueli Eugenio Rocco Salvatore
Guerreri Maria Donatella
Gulino Simona
Gulotta Paolo
Gurrieri Pierluigi
Guzzardi Laura
Guzzetta Ugo Fabio
Hubovà Martina
Iacò Alessandra
Iacono Carmen
Iacono Eliana
Iamonte Filomena
Iannello Rosa
Iarrera Marilena
Ielo Claudia Maria
Ierna Dario
Imbrigiotta Nadia
Immordino Palmira
Implatini Alessandra
Incandela Cinzia
Indelicato Angelo Augusto
Indorato Francesca
Inga Giuseppe
Ingrassia Daniela
Inguglia Rita
Insinga Vincenzo
Intagliata Dora
Iovino Annalisa
Iovino Antonella
Ippolito Rosaria
Iuculano Carmelo
Kassou Polyxeni
La Bruna Isidoro
La Bua Stefania
La Ferrera Gioacchina Maria Grazia
La Mantia Francesca
La Mendola Flavia Maria Consuelo
La Morella Carla Maria Alessia
La Rocca Chiara Maria
La Rosa Francesco
La Rosa Matteo

N.
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|

Data

21-6-1982
18-4-1977
3-1-1973
19-7-1979
6-11-1984
21-11-1986
27-10-1964
18-12-1957
5-7-1986
24-1-1985
28-1-1986
25-1-1986
23-3-1983
25-11-1981
17-8-1987
12-12-1986
15-4-1974
5-5-1985
8-7-1978
14-6-1976
29-9-1985
29-9-1965
23-4-1986
15-10-1977
25-11-1983
2-3-1985
25-10-1980
17-2-1984
19-1-1980
23-11-1985
10-3-1974
25-11-1975
17-7-1981
3-4-1977
5-3-1982
28-3-1973
21-1-1985
9-12-1986
11-12-1977
29-4-1982
4-8-1980
10-12-1986
24-3-1985
28-2-1983
10-4-1982
8-1-1986
18-11-1982
21-5-1984
9-5-1982
4-1-1985
5-10-1980
21-6-1980
30-3-1959
28-7-1975
24-3-1979
19-6-1981
16-10-1986
14-10-1978
23-10-1977
10-5-1985
2-9-1985
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Cognome e nome

545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)

La Scala Maria
La Terra Valeria
La Verde Manuela
Lalicata Francesco
Laneri Giuseppe
Lanza Cariccio Maria Rosa
Lanzalaco Antonino
Leanza Gianluca
Lembo Francesco
Lembo Tindaro
Lena Sandra
Leone Serafina
Leone Sergio
Leone Stefania
Leotta Graziella
Li Vecchi Valentina
Licata Luana
Licciardello Dario
Licciardello Luigi Alessandro
Licitra Laura
Lio Luigia
Lisciotto Francesco
Livera Daniele
Lo Bianco Lavinia
Lo Forte Rosolino
Lo Monte Giuseppe
Lo Presti Alfonso
Lo Scrudato Antonella
Lo Verso Laura
Lobianco Giuseppe
Lodato Cristina Maria
Lombardo Ezio
Lombardo Fabio
Lombardo Salvatore
Lombardo Sergio
Lombardo Vania
Longo Giovanni
Longone Michela
Lorenzano Giuseppina
Lucca Francesco
Lucifora Benedetto
Lumera Gabriella
Lumia Rosaria
Lunetta Claudio
Lupo Giovanna
Lupo Ileana
Macaione Francesca
Macaluso Beatrice
Macaluso Fabio
Machì Marco
Maddocco Nicola
Maggio Giuseppe
Magnano San Lio Paola Maria Rosa
Magnano Sebastiano
Maida Chiara
Maiolo Domenico Bernardino
Maiorana Luigi
Maisano Domenica
Majani Aldo
Malaguarnera Mariangela
Malato Monica

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

22-4-1978
24-3-1984
24-5-1979
17-6-1976
19-11-1984
7-5-1984
4-9-1972
5-12-1984
18-1-1985
16-2-1987
17-10-1972
8-10-1964
4-10-1970
29-11-1977
23-3-1972
20-10-1975
3-8-1984
4-11-1985
8-11-1981
6-4-1983
2-4-1968
4-10-1969
2-4-1985
28-10-1985
19-11-1960
9-6-1985
16-9-1984
16-6-1984
11-8-1985
14-5-1979
16-3-1979
20-3-1982
9-5-1987
18-11-1966
15-5-1985
3-8-1985
27-9-1985
24-3-1984
3-5-1982
13-2-1979
24-8-1983
15-6-1975
28-6-1979
29-8-1984
6-1-1975
14-12-1979
18-11-1985
26-7-1983
19-10-1985
19-10-1984
3-8-1986
12-11-1985
27-5-1987
25-8-1957
9-10-1986
27-8-1981
9-9-1980
21-9-1975
20-5-1987
15-5-1986
3-2-1977

Cognome e nome

606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)

Maltese Alessandra
Malvaso Maria Adriana
Mamone Federica
Managò Claudia
Mancuso Dario
Mandrà Maria Febronia
Manduca Mario
Mangiaforte Ambra
Mangiameli Antonio
Manna Loredana
Mannarà Maria Benedetta
Mannino Doriana
Mannino Francesca
Manzo Vincenza
Marano Maria Rosa
Marcellino Sandra
Marchese Agata
Marchese Annalisa
Marchese Carmen Elisa
Marchese Rossella Rita
Mariano Dario
Marilli Ilaria
Marinaro Paola
Marino Alessandro
Marino Concetta
Marino Daniela
Marino Daniele
Marotta Carmela
Marotta Michela
Marotta Valentina
Martorana Rosa Maria
Marturano Ilenia
Marù Alessia
Marullo Francesco
Marventano Stefano
Massara Mafalda
Massimino Marta Valentina
Massimino Nicoletta Alice
Matranga Tommaso
Mattina Filiberto
Maugeri Maria Elena
Maugeri Marisa
Mauro Cettina Gessyca
Mauro Giovanna
Mauro Grant
Mazza Alessandra
Mazzola Elisa
Meli Giovanni
Mellia Teresa
Mendolia Lucia
Merlo Daniele
Messina Antonino
Messina Clelia
Messina Maria Benedetta
Messina Salvatore
Messina Sara
Messina Vincenzo
Messina Vincenzo
Miccichè Eligio
Miceli Filippa
Michalek Urszula Ewelina

N.
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Data

19-7-1985
25-1-1960
20-9-1982
7-12-1975
28-2-1984
23-3-1964
26-10-1967
1-8-1948
14-9-1979
6-7-1978
21-3-1956
6-8-1983
20-8-1983
20-11-1970
1-3-1975
18-6-1980
21-11-1964
27-3-1984
27-4-1980
7-7-1985
12-12-1978
26-10-1986
4-1-1964
10-8-1979
26-5-1973
10-11-1966
13-4-1984
23-1-1953
23-11-1984
25-1-1985
28-6-1980
22-7-1981
5-7-1978
19-4-1965
3-6-1986
7-3-1982
16-6-1985
16-6-1985
25-11-1979
28-1-1965
21-4-1979
17-11-1981
23-8-1977
12-1-1972
29-7-1970
11-11-1975
18-4-1977
15-5-1986
9-8-1971
18-5-1983
23-12-1983
17-4-1982
12-8-1986
27-1-1983
20-11-1977
3-5-1985
8-11-1961
21-3-1974
8-6-1987
27-12-1968
21-10-1985
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Cognome e nome

667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)

Migliara Mersia
Migliorino Valentina
Milia Roselena
Milino Viviana Maria Antonella
Militello Melissa
Militello Vincenzo
Militi Annalisa
Milluzzo Agostino
Mineo Rosalba
Minio Angela
Minneci Gabriella
Mirabella Domenico
Miraglia Piermauro
Miraglia Simona
Miranda Salvatore
Mirata Giuseppe
Mirisola Maria Giuseppa
Mitra Antonella
Modica Concetta
Moncada Daniele
Monello Alberto
Montana Angelo
Montano Valentina
Montemagno Laura
Montesano Luigi
Morabito Giuliana
Morello Angela
Morello Salvatore
Morgante Maria Chiara
Mormina Enricomaria
Mormina Sara
Morreale Rosalba Maddalena
Moscato Paolo
Motta Amelia Lucia Giuseppa
Motta Davide Giovanni
Mugavero Francesco
Mulè Maria Cristina
Mumoli Maria Concetta
Murabito Gianluca
Murabito Pia Francesca
Muraglia Alessandra
Murmura Elena
Musarra Maria
Mussoni Alda Grazia
Nanè Sebastiano
Nanfaro Lucrezia
Napoli Francesca
Nicita Mauro Claudio
Nicita Rita Angela
Nicosia Antonino
Nicotera Angela
Nigro Simona
Nobile Giovanni
Nobile Salvatore
Nolfo Corrado
Nolfo Francesca
Novello Francesco
Nuara Ignazio Federico
Nucera Tiziana Giuseppina Teresa
Nucifora Giuseppe
Nugara Cinzia

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

18-6-1977
28-7-1977
28-2-1966
24-7-1986
24-6-1984
11-2-1961
12-11-1984
3-7-1986
9-6-1980
5-12-1979
26-11-1985
28-10-1978
20-8-1970
10-1-1981
16-1-1960
4-12-1959
4-3-1986
4-3-1956
7-9-1977
11-11-1962
23-4-1981
18-7-1986
31-1-1986
12-9-1985
4-4-1986
7-3-1985
29-10-1977
17-2-1987
9-8-1986
24-3-1986
9-7-1985
27-1-1979
25-6-1984
14-12-1964
31-1-1976
6-9-1986
21-12-1982
28-4-1983
1-3-1979
11-5-1977
23-2-1980
14-11-1986
18-8-1985
18-10-1985
18-1-1980
18-4-1980
1-3-1980
29-5-1977
24-10-1982
3-4-1984
19-9-1986
27-1-1981
7-1-1958
22-3-1979
26-3-1981
5-5-1983
24-12-1983
2-8-1983
2-10-1974
20-9-1983
28-12-1986

Cognome e nome

728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)

Occhipinti Federica
Occhipinti Tiziana
Oliva Grazia Daniela
Orlando Alessia Angela Maria
Orlando Annalisa
Pace Giuliana
Pagana Antonio
Paladina Isabella
Paladino Piera
Palillo Gaetano Andrea
Palma Rosaria Maria Gemma
Palmeri Francesco
Palumbo Loredana
Pancucci Giancarlo
Pani Alessandra
Papaianni Valeria
Pappalardo Agata
Pappalardo Maria Angela
Parisi Daniela
Parisi Miriam
Parlabene Simona
Parrinello Maria Ausilia Elisabetta
Parrino Giovanna
Passeri Pietro
Passiglia Francesco
Patanè Agata Nadia
Patanè Giuseppe
Patanè Maria Grazia
Patanè Santina
Pecorino Basilio
Pennica Silvia Maria Rosaria
Pepi Rossella
Perrone Paola
Petralia Cecilia
Petrone Roberto
Piazza Federica
Piccicuto Maria Grazia Irene
Piccoli Marina
Pidone Caterina
Pinto Teodorico Guglielmo
Pipitò Mariacarmela
Pirrone Simona
Pisano Marcella
Pisano Maria Grazia
Pitino Corrado
Pittera Alessandro Francesco
Pivetti Giulia
Pizzardi Salvatore
Pizzino Maria Rosa
Pizzo Alessandra
Platamone Andrea
Poidomani Grazia
Pomilla Marina
Prezzavento Alessia
Profeta Mariangela Serena
Proietto Batturi Maria Agnese
Prossimo Giuseppa
Provenzani Ambra
Provenzano Sandro
Puglisi Federica
Puglisi Tiziana

N.

13

14

|

Data

19-3-1985
3-6-1971
5-11-1973
14-12-1983
4-8-1980
17-8-1986
16-1-1987
4-6-1984
1-4-1982
2-4-1977
17-7-1966
27-8-1968
21-10-1983
5-4-1977
19-7-1986
4-5-1982
24-9-1972
20-9-1978
24-7-1986
19-9-1986
5-8-1978
9-2-1971
4-4-1979
21-11-1971
1-3-1986
2-5-1969
1-7-1982
23-8-1974
15-5-1970
26-10-1985
19-10-1979
13-6-1973
15-9-1982
22-7-1972
26-6-1967
29-4-1986
28-6-1973
31-7-1985
29-12-1985
1-12-1964
15-6-1982
16-6-1978
1-8-1986
2-7-1976
5-5-1962
26-11-1980
5-2-1982
11-9-1962
19-4-1982
24-9-1987
5-8-1981
19-5-1980
18-12-1980
7-6-1985
29-10-1977
3-4-1973
11-9-1978
21-7-1973
27-3-1985
12-6-1985
26-8-1986
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Cognome e nome

789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)

Pulvirenti Maria Rita
Purpura Claudio
Purpura Loredana
Puzzo Maria Carmela
Quattrocchi Antonio
Raciti Serena Maria
Radellini Carmelo
Radellini Stefano
Raia Antonio Giuseppe
Raimondo Marco Antonio
Raineri Rosalinda
Rametta Stefania
Randazzo Corrado
Randazzo Dario
Randazzo Gloria
Randazzo Marcella
Randazzo Vita
Randisi Maria
Raso Simona
Re Andrea
Relo Giuliana
Restivo Angiola Maria
Ricca Carmelo
Ricca Veronica
Ricciardello Dario
Riccioli Maria
Rinaldo Francesca Maria Denise
Rinaudo Caterina
Rinollo Carmelina
Riolo Orazio
Riso Romana
Risoleti Edoarda Vanna Ilenia
Rivaldo Giuseppe
Rizza Concetta
Rizzo Giuseppe Christian
Rizzo Laura
Roccasalva Federica
Romano Claudia
Romano Salvatore
Romeo Giovanni
Ronsivalle Giuseppe
Rusignuolo Roberta
Russo Antonino
Russo Chiara Giuseppina
Russo Maria
Russo Roberta Augusta
Russo Serena Maria Giuseppina
Russotto Vincenzo
Sabella Giuseppina
Safina Pierluigi
Salamone Salvatore
Salaro Silvia
Saldamarco Raffaella
Sales Gabriele
Sallemi Maria Giovanna
Salvo Giuseppe
Salvo Paolo
Samà Lucia
Sammartano Vincenzo
Sanci Francesca
Sanfilippo Francesca

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

9-9-1966
21-1-1984
15-7-1973
28-11-1966
24-2-1981
27-12-1985
16-1-1986
16-1-1986
10-6-1980
11-7-1982
2-5-1975
3-11-1985
6-8-1984
17-4-1986
2-11-1980
28-8-1962
17-10-1976
15-8-1979
11-4-1986
30-5-1980
28-4-1977
16-9-1959
11-1-1981
18-9-1987
22-5-1986
10-10-1981
18-9-1986
17-4-1983
10-6-1978
26-11-1964
21-10-1984
11-4-1980
5-7-1982
14-4-1964
1-10-1979
26-12-1985
30-11-1986
31-8-1985
29-10-1971
13-7-1986
2-12-1985
27-7-1982
12-3-1986
10-1-1983
15-4-1978
14-1-1986
4-8-1982
11-5-1986
17-11-1979
21-4-1980
16-8-1968
19-3-1980
3-1-1968
26-2-1986
20-10-1964
14-3-1968
17-5-1977
3-12-1985
4-7-1986
14-3-1986
26-8-1987

Cognome e nome

850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)

Sanfilippo Giuseppina
Sanfilippo Orazio
Sanfilippo Tiziana
Sangiorgio Concita
Santagati Cecilia
Santisi Alessandra
Sapienza Giorgio
Sapienza Ilenia
Saporito Antonella
Sapuppo Giulia
Saputo Serena
Sarakatsianou Vasiliiki
Sava Serena
Savazzini Mauro
Saverino Sergio
Scaduto Pierfilippo
Scalisi Enrica
Scarcella Claudia
Scarcella Loretana Antonietta
Scarcella Maria Cristina
Scardaci Agatino
Scardina Elena
Scarfia Rosalia Viviana
Schifilliti Chiara Thea
Schillaci Roberto
Schillaci Rosalia
Scianna Giuseppe
Scibilia Grazia
Scibilia Grazia
Scicali Roberto
Scirè Federica
Sciuto Valentina
Scollo Viviana
Scordato Maria Grazia
Scuderi Laura
Senna Mariantonietta
Sergi Maria
Sergi Maria Donata
Serio Lina
Sferlazza Claudia
Sframeli Angela Tindara
Sgalambro Danilo
Sicilia Nunziella
Sidoti Cristina
Silvestri Mariano
Silvestro Maria Ausilia
Simonte Graziella
Sinatra Mariateresa
Sindoni Domenica Rita
Siracusa Massimo Giovanni Antonino
Siragusa Daniela
Smeraldi Tommaso
Smiriglia Maria Rita
Sofia Salvatore Alessandro
Sorce Giuseppe
Sparla Stefania
Spatafora Manuela
Spataro Andrea
Speciale Claudia
Spicola Daria
Spinello Maria

N.
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Data

15-4-1986
19-2-1966
3-7-1986
21-6-1976
23-11-1985
27-5-1987
2-3-1981
25-6-1982
17-11-1981
5-4-1987
15-11-1980
17-9-1973
6-11-1986
30-10-1970
4-10-1964
6-9-1985
11-5-1987
20-3-1985
27-3-1968
19-3-1981
9-8-1968
22-9-1985
12-10-1979
31-8-1981
20-6-1986
23-1-1985
9-5-1987
8-11-1971
15-6-1973
8-9-1987
16-5-1986
7-12-1984
9-1-1986
26-4-1964
28-1-1979
28-2-1962
16-1-1986
10-8-1976
21-1-1970
11-6-1980
19-2-1987
23-1-1986
1-3-1986
10-8-1980
22-12-1982
5-1-1987
13-4-1982
1-10-1978
20-10-1970
9-1-1971
12-2-1981
4-12-1981
1-5-1968
25-8-1980
24-11-1982
14-5-1987
8-5-1986
5-7-1981
13-3-1987
12-3-1983
3-4-1984
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Cognome e nome

911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)
941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)

Spinello Michele
Spitaleri Chiara
Stabile Margherita
Stivala Alessio
Stracquadanio Maria Grazia
Strazzulla Alessio
Sturiale Mauro
Sucato Vincenzo
Sunseri Trapani Valentina
Sutera Loredana
Taiocchi Jennifer
Tallarita Giuseppe
Tamburello Antonio
Tantillo Silvio
Tararà Lucia
Tempio Donatella
Teresi Caterina
Terranova Angela
Terranova Milena
Terzo Alessandra
Testa Gianluca
Testa Lorella
Timpanaro Giovanni
Timpanaro Valentina Maria
Tinaglia Diletta
Tindiglia Maria Teresa
Tiralosi Concetta
Tocco Alessandra
Tocco Elisa
Todaro Lorenzo
Toia Patrizia
Tomarchio Stefania Piera Maria
Tomasello Daniela
Tona Giuseppe Riccardo
Toro Adriana
Torre Maria Laura
Torre Maria Luisa Tindara
Torre Salvatore
Torrisi Grazia
Torrisi Sebastiano Emanuele
Tortomasi Giovanna
Toscano Chiara
Traficante Chiara
Tricarico Alessandra
Trifilò Stefania
Trigona Cristina
Trimarchi Maria
Trimarchi Scolastica
Tripi Flavia
Trizzino Maurizio Giuseppe
Troia Giovanni
Troisi Marilisa
Trono Valeria
Tropea Lucio Raffaello
Trovato Rosaria Linda
Tumbarello Marisa
Tutino Roberta
Tuttolomondo Liborio
Tuttolomondo Maria Giovanna
Ubbriaco Alice Maria
Uccello Giuseppina
Ursino Maria Giovanna
Urso Mario

|

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Data

3-7-1967
15-5-1981
24-8-1975
18-9-1987
2-1-1986
21-5-1985
11-7-1986
8-6-1986
21-1-1986
11-9-1977
24-1-1975
3-5-1980
12-11-1982
29-5-1967
8-5-1986
20-8-1986
2-5-1971
14-12-1964
15-9-1972
6-5-1973
5-8-1986
28-2-1978
3-11-1979
8-9-1985
13-1-1979
25-11-1974
16-4-1975
29-4-1982
1-10-1984
16-1-1978
30-10-1985
27-8-1986
20-6-1985
24-4-1986
14-1-1975
25-3-1978
30-12-1978
26-1-1986
9-11-1966
6-8-1985
17-3-1975
8-4-1987
1-5-1985
23-1-1985
1-12-1986
13-5-1977
25-10-1974
1-10-1959
18-2-1986
11-5-1970
5-12-1962
3-6-1983
6-4-1980
12-7-1985
29-10-1985
8-4-1981
22-11-1986
18-8-1964
6-9-1960
11-11-1979
26-2-1983
11-8-1980
7-4-1984

N.

|

Cognome e nome

974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)
1001)
1002)
1003)
1004)
1005)
1006)
1007)
1008)
1009)
1010)
1011)
1012)
1013)
1014)
1015)
1016)
1017)
1018)
1019)
1020)
1021)

15

14

Urso Vincenzo
Vacanti Valeria
Vaccarella Maria Angela
Valastro Ivana Maria
Valenti Amelia
Valenti Gisella
Valenti Giuseppina
Valenti Vito
Vasta Rosario
Vazza Milena
Vazzana Stefania
Vazzano Maria Carmela
Vecchio Claudia Rita
Vecchio Daniele Alfio
Vecchio Viviana
Velci Luigi
Vella Maria
Ventura Katia
Venuti Maria
Verniccio Rosaria Linda
Vetrano Graziella
Vicari Livia Maria
Vinci Giuseppe
Vinci Maria Rita
Viola Marcello Roberto
Viola Massimo
Virgilio Salvatore
Virgillito Salvatore Francesco
Vita Antonio
Vita Francesca
Vita Roberto
Vizcarra Delcy Trinidad
Vogiatzis Danai
Volpes Andrea
Zaccaria Giovanna
Zanca Marianna
Zangara Valeria
Zanghì Chiara
Zappalà Angelo
Zappalà Apollonia
Zappalà Azzurra
Zappalà Giovanni
Zappulla Sebastiano
Zarbo Maria Giuseppa
Zarcone Elena
Zelante Giuseppe
Zingale Anna
Zurzolo Roberta

Data

29-7-1981
25-4-1986
3-10-1980
27-4-1981
19-11-1980
6-4-1981
12-5-1967
15-7-1979
15-4-1987
6-9-1975
22-4-1984
31-1-1973
19-5-1982
1-12-1983
17-1-1987
2-7-1971
22-5-1971
28-9-1968
18-5-1982
31-7-1977
29-4-1978
7-6-1987
1-2-1974
13-2-1979
25-8-1973
17-6-1975
28-6-1959
19-6-1963
5-6-1968
25-6-1974
4-11-1981
5-6-1966
24-3-1984
19-9-1984
18-5-1964
6-2-1984
31-1-1978
16-4-1986
20-6-1985
21-8-1956
12-9-1976
10-2-1984
9-3-1976
1-12-1978
14-6-1982
1-12-1986
27-8-1986
5-5-1976
Allegato B

CONCORSO PER L’ACCESSO AL CORSO
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
TRIENNIO 2012/2015.
CANDIDATI ESCLUSI

Cognome e nome

|

Data

1) Arestia Alberto
2) Caiola Alessandro

24-4-1984
29-1-1993

3) Colloca Francesco Andrea

27-9-1987

|

Note

Escluso fuori termine
Escluso mancano tutti
i requisiti
Escluso non spedita per
posta BM
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Cognome e nome

|

Data

4) Federico Manuela
5) Gaeta Giuseppe
6) Gaziano Teide

31-5-1986
22-7-1968
7-6-1984

7) Guastella Simona

27-10-1984

8) Habiballah Anan

9-7-1984

9) Lena Adriana
10) Oieni Sebastiano
11) Pappalardo Antonino

24-9-1986
26-3-1986
30-1-1984

12) Sayad Fatima

19-6-1984

N. 3

|
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Note

Escluso fuori termine
Escluso manca firma
Escluso mancano tutti
i requisiti
Esclusa manca abilitazione e iscrizione albo
Escluso non cittadino
europeo
Escluso fuori termine
Escluso fuori termine
Escluso manca abilitazione e iscrizione albo
Escluso non cittadino
europeo
(2012.27.2003)

Comunicazione della data, dell’ora di convocazione e
della sede per sostenere la selezione per accedere al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale per
gli anni 2012/2015.

L’Assessorato regionale salute, Dipartimento attività sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e 4 del D.A.
n. 373 del 27 febbraio 2012, comunica la data, l’ora della convocazione e le sedi in cui i candidati ammessi, con D.D.G. n. 1231 del
21 giugno 2012, dovranno sostenere la selezione per accedere al
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale anni
2012/2015.
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione dovranno presentarsi, muniti di valido documento di
riconoscimento, alle ore 8,00 del giorno 13 settembre 2012 presso la
sede del San Paolo Palace Hotel, via Messina Marine n. 91 - 90123
Palermo.
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione da Abate Matteo a Castelli Vincenzo dovranno presentarsi presso l’aula n. 1 - 1ª Commissione;
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione da Casteltermini Maria a Forti Domenica presso l’aula
n. 2 - 2ª Commissione;
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione da Fortiguerra Agostino a Manduca Mario dovranno
presentarsi presso l’aula n. 3 - 3ª Commissione;
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione da Mangiaforte Ambra a Rinaudo Caterina dovranno
presentarsi presso l’aula n. 4 - 4ª Commissione.
I candidati di tutte le province della Regione Sicilia ed i residenti
fuori Regione da Rinollo Carmelina a Zurzolo Roberta dovranno presentarsi presso l’aula n. 5 - 5ª Commissione.
N. 4

(2012.28.2133)

DECRETO 25 giugno 2012.

Assegnazione della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.
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 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;
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Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 1 del
28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna
bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 8 del
28 luglio 2000;
Visto il D.D.G. n. 11012/12 del 28 maggio 2012 con il quale la II
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa (EN) è stata assegnata alla dr.ssa Ferrara Anna Maria;
Vista la nota del 19 giugno 2012 trasmessa via fax ed assunta al
protocollo n. 49867 del 20 giugno 2012, con la quale la dr.ssa Ferrara
Anna Maria comunica di non accettare l’assegnazione della summenzionata II sede farmaceutica rurale nella frazione Villapriolo del
comune di Villarosa (EN);
Vista la nota d’interpello prot. n. 85 136 del 24 ottobre 2011
inviata alla dr.ssa Tornabene Patrizia, classificatasi al 7° posto in
ordine di graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Tornabene
Patrizia in data 7 novembre 2011, acquisita al prot. n. 90312 dell’11
novembre 2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede
oggetto del concorso, secondo l’ordine di graduatoria;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dr.ssa Tomabene Patrizia, della II sede
farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la II sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in
Provincia di Enna è assegnata alla dr.ssa Tornabene Patrizia, nata a
Mussomeli (CL) il 19 agosto 1964, codice fiscale TRN PRZ 64M59
F830I, laureata presso l’Università di Palermo ed iscritta all’Ordine
provinciale dei farmacisti di Agrigento dal 27 settembre 1997 al
n. 841 d’ordine.
Art. 2
La dr.ssa Tornabene Patrizia dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN), dandone formale comunicazione entro e
non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca
dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 3
All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Tomabene Patrizia previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4
Il D.D.G. n. 1012/12 del 28 maggio 2012 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 25 giugno 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 5

(2012.26.1984)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CATANIA

Mobilità per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio,
di n. 1 posto di dirigente con funzioni di vice comandante
per l’area tecnico-operativa del corpo di polizia municipale

COMUNE DI SIRACUSA
Concorso per titoli a n. 16 posti di agente di polizia municipale

Si comunica che con provvedimento dirigenziale n. 3/454 del 20
giugno 2012 è stata indetta la procedura selettiva di mobilità, per
titoli e colloquio, per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di n. 1 posto di dirigente, con funzioni di vice
comandante per l’area tecnico operativa del corpo di polizia municipale, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al comune di
Catania, entro il termine perentorio ed improrogabile, a pena d’esclusione, delle ore 14,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il bando è pubblicato per esteso all’albo pretorio del comune di
Catania e nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
— www.comune.catania.it.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli titoli
per la copertura di n. 16 posti di agente di polizia municipale (cat. C)
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La procedura prevede la riserva del 50% dei posti suddivisa tra
personale interno e soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 39,
comma 15, del decreto legislativo n. 196/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione da rendersi in carta libera
dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e dovranno essere indirizzate a:
comune di Siracusa, Servizio gestione risorse umane, piazza Duomo
n. 4 - 96100 Siracusa.
Il testo integrale del bando ed i modelli di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line del comune di
Siracusa e nel sito www.comune.siracusa.it (area “bandi di concorso”).

Il direttore: Ferlito

Il dirigente: Migliore

N. 6

L.c. 14/C0011 (a pagamento)

N. 6/a

L.c. 14/C0032 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente analista

In esecuzione della deliberazione n. 1012/DG, del 12 luglio 2012,
esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente analista.
La graduatora 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 ai suddetti concorsi 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;
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 informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria informatica o elettronica, in economie e
commercio;
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 categoria “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 almeno cinque anni di esperienze lavorative
con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per 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;
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— 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 dell’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.
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.
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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 ai suddetti concorsi e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite con raccomandata
A/R, al direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo-Piemonte 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.
Commissione esaminatrice

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

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.

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 1 del
D.P.R. n. 483/97:
a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti all’applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione
o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
b) prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti per
le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché su argomenti inerenti la
professionalità oggetto dei concorsi di cui al presente bando.
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.
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Adempimenti dei vincitori

I vincitori dei suddetti concorsi, 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 procedura 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.
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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 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.
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

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

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.
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. 3 posti di dirigente analista,
indetto con delibera n. ............./DG del ................................ e a tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle

Firma non autenticata (per esteso)

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

(Allegare copia documento di identità valido)
N. 7

L.c. 14/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA
Rettifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente ingegnere civile o edile
e a n. 1 posto di dirigente ingegnere meccanico

L’avviso di concorso di cui in epigrafe, approvato con deliberazione n. 898/DG, del 20 giugno 2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi del 29 giugno
2012 n. 13, viene rettificato come di seguito indicato:
— rigo 8° e 9° anziché “... – n. 2 posti di dirigente ingegnere
civile o edile – n. 1 posto di dirigente ingegnere meccanico” leggasi
“... – n. 1 posto di dirigente ingegnere civile – n. 1 posto di dirigente
edile-architettura – n. 1 posto di dirigente ingegnere meccanico”;
— rigo dal 41° al 51° Requisiti specifici: “– per n. 2 posti di dirigente ingegnere civile o edile: diploma di laurea in ingegneria civile
o edile, conseguita 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; – per n. 1 posto di dirigente ingegnere meccanico:
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diploma di laurea in ingegneria meccanica, conseguita 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” leggasi
“– per n. 1 posto di dirigente ingegnere civile: diploma di laurea in
ingegneria civile, conseguita 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; – per n. 1 posto di dirigente ingegnere
edile-architettura: diploma di laurea in ingegneria edile-architettura,
conseguita 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 – per n. 1 posto di dirigente ingegnere meccanico: diploma di laurea in ingegneria meccanica, conseguita 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”.
Il direttore generale: Caruso

N. 8

L.c. 14/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di cardiologia

In esecuzione della deliberazione n. 1011 del 12 luglio 2012 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale:
— n. 1 direttore medico di struttura complessa disciplina di cardiologia, afferente all’area medica e delle specialità mediche, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/99, nonché dal D.P.R. del 10 dicembre 1997
n. 483 e n. 484.
L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.
Requisiti di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.
c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o
equipollenti.
e) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. I cittadini di uno dei
Paesi dell’Unione europea dovranno presentare analogo certificato,
con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
f ) 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 per cui si intende partecipare.
g) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. n. 484/97.
h) Attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è
attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incarico di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio del corso.
Il mancato superamento del primo corso, successivamente successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.
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Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15 ter comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.
Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R all’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte - contrada Sperone
Faro Superiore - 98158 Messina.
Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti
dati:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento dell’incarico.
In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti c) d) e) f) comporta l’esclusione dalla
selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della domanda.
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) d) ed e); curriculum professionale, redatto
su carta semplice, datato e firmato.
Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capacità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
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e) all’attività didattica presso le scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) e prodotte in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00.
Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.
Nelle autocertificazioni relativi ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni
del punteggio di anzianità.
I documenti e i titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione
devono essere autocertificati e/o autodichiarati ai sensi della normativa vigente.
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 d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter, comma
2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati dall’apposita Commissione e tenendo conto che il
parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazione ed integrazioni.
L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di
ammissione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, procederà alla stipula del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio.
Per il trattamento economico si fa riferimento al C.C.N.L. vigente per l’area della dirigenza medica e successivi contratti integrativi.
L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.
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Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra
cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Settore
AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane di quest’Azienda.
Il direttore generale: Caruso
Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte Messina
Contrada Sperone - Faro superiore
98158 Messina

Il/la sottoscritt..... dott. ...........................................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. ......... del .............................. relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina cardiologia.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,
47 e 48 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara:
1) di essere nato a ........................................................... il ..................................;
2) di risiedere attualmente a ..................................... 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 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali e di specializzazione: .............................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);
8) di aver prestato il seguente servizio 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 iscritto all’albo dell’Ordine dei medici ...........................
............................... di ........................................................................ dal ................................;
11) di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella
utile tra le seguenti):
– di anni ......... di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico
o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
equipollente;
– di anni ........... di cui ............. nella disciplina oggetto dell’incarico;
e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in .........................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
12) che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento
dell’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo ...................................
................................................................. telefono: pref. .......... n. ......................................
Allega:
1) curriculum professionale;
2) (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene
opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita Commissione);
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3) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti, (datato e firmato);
4) copia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di
conseguire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R.
n. 484/97, nel primo corso attivato entro un anno dal conferimento
dell’incarico.
– di essere a conoscenza che l’attribuzione dell’incarico di che
trattasi comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo.
– di autorizzare l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti PapardoPiemonte al trattamento dei propri dati personali nei limiti specificati dall’avviso pubblico di selezione e della legge n. 675/96.
Data

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

Firma

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

N. 9

L.c. 14/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 741 del
27 giugno 2012, è stato indetto concorso pubblico, per titoli e prove
d’esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico specialista in ortopedia e traumatologia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/22134313901).
Il direttore generale: Pecoraro
N. 10

L.c. 14/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
MESSINA
Concorso, per titoli, per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di collaboratore professionale sanitario infermiere e collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 742 del
27 giugno 2012, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, per la
formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di collaboratore professionale sanitario - infermiere e
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono
rivolgersi al Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/22134313901).
Il direttore generale: Pecoraro
N. 11

L.c. 14/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
MESSINA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 dirigente medico
disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 741 del
27 giugno 2012, è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per

N.
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titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/22134313901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 12

L.c. 14/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
MESSINA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 5 dirigenti farmacisti
da assegnare ai centri qualificati della rete di farmacovigilanza

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 743 del
27 giugno 2012, è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti farmacisti da assegnare ai centri qualificati della rete di farmacovigilanza.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono
rivolgersi al Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/22134313901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 13

L.c. 14/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
MESSINA
Modifica del concorso, per titoli e prove d’esame,
per l’assunzione di personale dirigente farmacista
da assegnare ai centri qualificati della rete di farmacovigilanza Riduzione dei posti messi a concorso da n. 14 a n. 9

Si comunica che, con delibera del direttore generale n. 743 del
27 giugno 2012, è stato modificato il bando di concorso pubblico, per
titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dirigente farmacista da assegnare ai centri qualificati della
rete di farmacovigilanza, riducendo i posti messi a concorso da n. 14
a n. 9.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono
rivolgersi al Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/22134313901).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 14

L.c. 14/C0009 (a pagamento)

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

Selezione mediante mobilità regionale/interregionale
con priorità alla mobilità regionale ed, a seguire,
alla mobilità interregionale, per titoli e colloquio/prova pratica,
per la copertura di n. 1 posto di centralinista
e n. 1 posto di autista

In esecuzione della deliberazione n. 1285 del 4 luglio 2012 esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica mediante mobilità regionale/interregionale con priorità alla mobilità regionale ed, a
seguire, alla mobilità interregionale, per titoli e colloquio/prova pratica per la copertura di:
— n. 1 posto di operatore tecnico - centralinista ctg. B o Bs;
— n. 1 posto di operatore tecnico - autista ctg. B o Bs.
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Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda A/R al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4 - 90127
Palermo o presentate direttamente al protocollo generale di questa
Azienda entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando, potrà essere richiesto e ritirato presso l’ufficio concorsi dell’ARNAS Civico-G. Di Cristina-Benfratelli,
piazza N. Lotta n. 2 - 90127 Palermo, o estratto dal sito dell’Azienda:
http:// www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane sviluppo
organizzativo affari generali dell’Azienda tel. 091/6662181/428).
Il commissario straordinario: Pullara

N. 14/a

L.c. 14/C0018 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO-G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente sanitario e di dirigente
tecnico e amministrativo

In esecuzione delle deliberazioni n. 1162 del 21 giugno 2012 e
n. 1377 del 17 luglio 2012 esecutiva, è indetta procedura consorziata,
per la copertura a tempo indeterminato dei sotto individuati posti di
dotazione organica della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica amministrativa dell’ARNAS Civico di Palermo e dell’A.S.P. di Agrigento.
Ruolo sanitario

— n. 1 posto di dirigente biologo per l’ARNAS Civico di
Palermo;
— n. 5 posti di dirigente farmacista (n. 1 posto per l’ARNAS
Civico di Palermo e n. 4 posti per l’A.S.P. di Agrigento);
— n. 4 posti di dirigente psicologo (n. 1 posto per l’ARNAS
Civico di Palermo e n. 3 posti per l’A.S.P. di Agrigento);
Ruolo professionale - tecnico - amministrativo

— n. 4 posti di dirigente amministrativo (n. 2 posti per l’ARNAS
Civico di Palermo e n. 2 posti per l’A.S.P. di Agrigento);
— n. 1 posto di dirigente avvocato per l’ARNAS Civico di Palermo;
— n. 2 posti di dirigente ingegnere edile/civile (n. 1 posto per
l’ARNAS Civico di Palermo e n. 1 posto di dirigente ingegnere
edile/civile per l’A.S.P. di Agrigento);
— n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale per l’ARNAS
Civico di Palermo;
— n. 1 posto di dirigente architetto per l’ARNAS Civico di
Palermo;
— n. 2 posti di dirigente analista (n. 1 posto per l’ARNAS Civico
di Palermo e n. 1 posto per l’A.S.P. di Agrigento);
— n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, e della professione ostetrica (n. 1 posto per l’ARNAS Civico di
Palermo e n. 1 posto per l’A.S.P. di Agrigento);
— n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie riabilitative
(n. 1 posto per l’ARNAS Civico di Palermo e n. 1 posto per l’A.S.P. di
Agrigento);
— n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie e tecniche
(n. 1 posto per l’ARNAS Civico di Palermo e n. 1 posto per l’A.S.P. di
Agrigento);
— n. 1 posto di dirigente della formazione primaria per
l’ARNAS Civico di Palermo;
— n. 1 posto di dirigente del servizio sociale professionale per
l’A.S.P. di Agrigento;
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.
Ai dirigenti, vincitori delle selezioni, è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalla vigente disciplina contrattuale
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
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Gli assegni sono soggetti alle trattenute di legge, erariali, assistenziali e previdenziali.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne in ordine all’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di
lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare ai concorsi coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al
D.P.R. n. 487/94;
— idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuata dall’Azienda prima della immissione in servizio.
I cittadini dei paesi membri dell’Unione europea devono:

— possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
— godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
— avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento di tale requisito è demandato alla commissione esaminatrice.
Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione ai sensi del D.P.R. n. 483/97
sono per il: ruolo sanitario:
— dirigente biologo art. 40;
— dirigente farmacista art. 32;
— dirigente psicologo art. 52.
Per le discipline sopraindicate si precisa:
a) il diploma di laurea richiesto per l’accesso è vecchio ordinamento o equivalente, diploma di laurea magistrale o specialistica;
qualora il titolo di studio posseduto non rientri specificatamente tra
quelli previsti dal presente avviso, ma sia equipollente per legge alla
laurea richiesta, il candidato dovrà indicare a pena di esclusione, gli
estremi della normativa che sancisce l’equipollenza stessa;
b) per il requisito della specializzazione si richiamano le
disposizioni di cui ai sottoelencati articoli del D.P.R. n. 483/97:
— art. 56, comma 1: “ai fini dei concorsi disciplinati nel capo 1,
alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti le
specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente
requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N.”;
— art. 56, comma 2, “il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esonerato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza”;
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000
n. 254, è consentita la possibilità di accesso ai candidati in possesso
di una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline affini sono quelle indicate dal D.M. 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni (tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.);
c) per quanto attiene all’iscrizione all’ordine professionale,
l’iscrizione al corrispondente albo ad 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.
Ruolo professionale – tecnico-amministrativo

I requisiti specifici di ammissione ai sensi del D.P.R. n. 483/97
sono per:
— dirigente avvocato art. 58;
— dirigente ingegnere edile/civile art. 62;
— dirigente architetto art. 62;
— dirigente analista art. 66;
— dirigente amministrativo art. 70;
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per la partecipazione alla selezione per dirigente ingegnere architetto: ruolo professionale:
a) il diploma di laurea richiesto per dirigente ingegnere
edile/civile è: ingegneria edile o civile;
b) il diploma di laurea richiesto per dirigente ingegnere
gestionale è: ingegneria elettrica o ingegneria elettronica o ingegneria gestionale;
c) il diploma di laurea richiesto per dirigente architetto è:
architettura.
Per i partecipanti alla selezione per dirigente avvocato, dirigente
ingegnere/edile/civile, dirigente ingegnere gestionale ed architetto
(ruolo professionale) è consentita l’ammissione dei candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero attività documentata e continuata presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi analogo
contenuto a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo
professionale, (art. 26 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni);
Il diploma di laurea richiesto per dirigente analista è: in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria informatica, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola
universitaria di specializzazione specifica equipollente alle suddette
lauree.
Il diploma di laurea richiesto per l’accesso, a tutti i profili sopra
indicati del ruolo professionale - tecnico e amministrativo, è quello
previsto dal vecchio ordinamento o equivalente diploma di laurea
magistrale; qualora il titolo di studio posseduto non rientri specificatamente tra quelli previsti dal presente avviso, ma sia equipollente
per legge alla laurea richiesta, il candidato dovrà indicare a pena di
esclusione, gli estremi della normativa che sancisce l’equipollenza
stessa;
b) relativamente al requisito dell’iscrizione all’albo professionale, si precisa che l’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Tale requisito non è richiesto ai dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni fermo restando
l’obbligo di iscrizione prima dell’eventuale assunzione in servizio.
Dirigente delle professioni sanitarie

I requisiti specifici di ammissione, di cui alla legge 10 agosto
2000 n. 251 sono:
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla
specifica area:
— professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie
ostetriche (L/SNT1);
— scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2);
— scienze delle professioni sanitarie e tecniche(LM/SNT3);
— per dirigente del servizio sociale professionale è richiesta la
laurea specialistica (CL57/S) o Magistrale (LM87).
Per la partecipazione alla selezione per la copertura del posto di
dirigente della formazione primaria è richiesta oltre al possesso della
Laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche (L/SNT1), certificata esperienza, con funzioni di coordinamento, almeno triennale, al corso della formazione universitaria
e/o post universitaria delle professioni sanitarie;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativo al concorso specifico, prestato in Enti
del servizio sanitario nazionale categoria D o Ds ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi albi professionali ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di
scadenza del bando.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite
d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/97 salvo quelli
previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Tutti i requisiti di cui sopra (generali e specifici) devono essere
posseduti alla data di scadenza, il possesso dei requisiti di ammissione verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
La mancanza di uno solo dei requisiti determina la esclusione
dalla selezione.
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In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal D.P.R n. 445/2000.
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingua straniera
Per tutti i ruoli, a selezione è richiesta la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
di almeno una lingua straniera, a livello iniziale, e precisamente
inglese o francese.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato, dovrà essere indirizzata all’Azienda di rilievo
nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico, G. Di Cristina,
Benfratelli - piazzale N. Leotta n. 4/a - 90127 Palermo e dovranno
pervenire all’Ufficio protocollo entro il termine perentorio del 30°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Le domande devono essere presentate con una delle seguenti
modalità:
— spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in
tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;
— trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ospedalecivicopa@pec.it, con le seguenti modalità:
1) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
2) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione della documentazione (compresa
scansione di un valido documento di identità); in tal caso il segretario della commisione esaminatrice provvederà a far firmare in originale al candidato, il giorno stesso di svolgimento della prova concorsuale, la stampa di ogni foglio inviato ad ogni conseguente effetto di
legge.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la
domanda tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di
invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alla data di scadenza indicata nel bando.
L’invio tramite PEC, come sopra detto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1, del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) Le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) i titoli accademici di studio o professionali posseduti nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i servizi
prestati come dipendente presso Pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) essere a conoscenza della seguente lingua straniera .................;
h) di conoscere i seguenti strumenti ed applicazioni informatiche e/o multimediali;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti, ovvero,
a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R.
n. 487/1994 art. 5 e legge n. 68/99).
j) il domicilio ed eventuale recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto la
residenza indicata;
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1993 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
gestiti dall’Ufficio concorsi dell’Area risorse umane, per le finalità
inerenti la gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati
dal medesimo servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
Le domande non sottoscritte non saranno ritenute valide e pertanto non saranno accettate.
Occorre allegare, a pena d’esclusione, copia di un documento di
identità in corso di validità.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così
come modificato dall’art. 15 comma 1 - della legge 12 novembre 2011
n. 183 dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche amministrazioni non possono
più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni
in ordine a stati, qualità personali e fatti.
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà.
Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi di
legge:
1) il possesso del titolo di studio;
2) il possesso dell’anzianità di servizio/esperienza lavorativa;
3) iscrizione al rispettivo albo professionale;
4) i titoli e i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria finale, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e firmato dal candidato. Si precisa che il curriculum qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e non
costituisce autocertificazione;
5) i titoli che conferiscono diritti di riserva (nei limiti di cui
all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483), preferenza,
precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni;
6) l’autorizzazione all’Azienda del trattamento dei dati personali
compresi i dati sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti della procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Apposita liberatoria per la
pubblicazione nel sito internet dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org, dei verbali e degli esiti della valutazione di ciascun partecipante (nota Assessorato della salute prot. n. 23509 dell’11 agosto
2010);
7) elenco in carta semplice in tripice copia, datato e firmato, di
tutti i titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato.
(Originale - copia con dichiarazione di atto di notorietà);
8) ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al
concorso pubblico dell’importo di € 15,00, non rimborsabile, a favore dell’ARNAS - Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione - Ospedale Civico, G. Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indicazione della causale “Tassa di partecipazione al concorso pubblico a tempo indeterminato, per dirigente del ruolo .................
........................., per il/i posto/i di dirigente .....................................................................,
tramite c.c. postale n. 11415908 intestato ARNAS Civico di Palermo,
piazza N. Leotta n. 4 - cap 90127 Palermo, ovvero a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto bancario IT 32 I 02008 04671
000300734729 Banca Unicredit.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altro concorso o avviso indetto da questa azienda.
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Negli stati di servizio dichiarati o documentati devono essere
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati presentati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni deve essere sempre indicato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto.
In caso positivo, nella dichiarazione deve essere, altresì, precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
— il servizio militare deve essere autocertificato con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della
struttura presso la quale è stato prestato;
— il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve indicare specificatamente se le stesse siano convenzionate o accreditate;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di
carriera ma nei titoli curriculari;
— il certificato di servizio rilasciato da case di riposo dovrà
indicare se la casa di riposo sia un ente del comparto sanità o,
comunque un ente della Pubblica amministrazione;
— gli attestati di servizio rilasciati da studi professionali privati,
società o istituti di ricerca dovranno precisare la durata;
— l’impegno orario giornaliero/mensile ed il contenuto dell’attività documentata, così da consentire all’azienda la valutazione della
sua rispondenza all’attività prestata presso una Pubblica amministrazione nel corrispondente profilo (art. 26 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
— le pubblicazioni devono essere edite a stampa non verranno
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli non rilasciati da pubbliche amministrazioni 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 può
comprovare con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dallo stesso, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché il possesso di titoli oggetto di valutazione da parte della
commissione.
Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato D.P.R. n. 445/2000,
deve allegare fotocopia di un documento di identità valido.
Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale, dei predetti elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Commissione esaminatrice
Le commissioni esaminatrici saranno nominate secondo le
modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 483/97;
Le commissioni saranno composte in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli, per ciascuna figura dirigenziale, del D.P.R.
n. 483/97 e D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
Modalità di selezione
Per quanto riguarda l’ammissione alle prove d’esame si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997 e specificatamente per dirigente delle professioni sanitarie la legge 10 agosto 2000 n. 251.
Nel caso di elevato numero di partecipanti per ciascuna specialità a concorso, l’Azienda potrà espletare una preselezione a mezzo
quiz.
Della data della eventuale preselezione sarà data comunicazione
a mezzo pubblicazione nel sito internet aziendale http://www.ospedalecivicopa.org.
Per i candidati ammessi alla selezione la data di svolgimento
delle prove di esame, nonché, la sede di svolgimento delle stesse,
saranno comunicate a cura di questa Azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati ammessi alla procedura
concorsuale, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti,
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 483/97.
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La notifica dei voti conseguiti in ciascuna delle prove d’esame
(scritta pratica-orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione di
appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime.
Commissione di sorteggio

La commissione di sorteggio dei componenti di ogni singola
commissione esaminatrice si riunirà in seduta pubblica il primo
lunedì lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando,
alle ore 11,00, presso l’Area risorse umane, padiglione amministrativo di questa Azienda, piazza Nicola Leotta n. 4, piano 1°, Palermo.
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio, esso sarà effettuato il lunedì, non festivo, successivo a quello del
primo sorteggio.
La superiore avvertenza solleva l’Azienda dall’obbligo di pubblicare apposito avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Graduatoria di merito

La commissione al termine delle prove d’esame formula la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
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 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
È dichiarato vincitore, di ciascuna selezione, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori è
approvata con provvedimento del legale rappresentante dell’Azienda.
La graduatoria dei vincitori sarà valida per la durata stabilita
dalla normativa vigente al momento della sua approvazione.
I candidati dichiarati vincitori saranno inviati in ordine di posizione in graduatoria a scegliere l’Azienda con la quale instaurare il
rapporto di lavoro.
Costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica, prima
della effettiva assunzione in servizio, sotto pena di decadenza dei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, quanto
richiesto per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
La rinuncia all’assunzione da parte del candidato implica la
decadenza dalla graduatoria stessa.
Nello stesso termine di 30 giorni i vincitori del concorso dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Altresì, saranno invitati, per la costituzione del rapporto di
lavoro, a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato per la
presentazione della documentazione prescritta, l’azienda non darà
luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
legale rappresentante dell’Azienda.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dirigente dei ruoli S.P.T.A. del
S.S.N.
Verrà applicato l’istituto di licenziamento per giusta causa nei
confronti di chi abbia stipulato il contratto di lavoro in questione presentando documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova
di mesi 6.
L’Azienda richiederà all’assumendo l’impegno di non presentare
domanda di trasferimento presso altro ente per un periodo di anni 2
dalla data di assunzione.
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Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni e clausole del
presente bando nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.
L’Azienda ospedaliera si riserva altresì, la facoltà di prorogare,
sospendere revocare parzialmente o totalmente il presente avviso,
anche nell’ipotesi di riassorbimento di personale dirigenziale in esubero, ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento per ragioni
di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera ARNAS Civico di
Palermo, piazza Leotta n. 4/a - Palermo - telef. 091/666248-(425) e,
nell’ambito di detto ufficio al responsabile del procedimento che, ai
sensi della legge n. 241/90 è il dr. Salvatore Molinari.
Lo schema di domanda e i relativi allegati saranno disponibili
nel sito internet dell’azienda http://www.ospedalecivicopa.org - link
concorsi, dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il commissario straordinario: Pullara

N. 14/b

L.c. 14/C0019 (a pagamento)

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

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi e/o sostituzione
di personale assente a vario titolo, a tempo determinato,
di collaboratore professionale sanitario infermiere e ostetrica

In esecuzione delle deliberazioni n. 1352 dell’11 luglio 2012 e
n. 1389 del 18 luglio 2012, esecutive, è indetta selezione pubblica per
soli titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di
incarichi e/o sostituzione di personale assente a vario titolo a tempo
determinato di collaboratore professionale sanitario infermiere e
ostetrico ct. “D”. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dal
bando dovranno inviare, raccomandata A/R, ovvero presentare all’archivio generale dell’Azienda, domanda di partecipazione al concorso
redatta, in carta libera datata e firmata, corredata dai documenti e
titoli utili ai fini dell’ammissione e della valutazione, dirette al
Commissario straordinario dell’Azienda, piazza Nicola Leotta n. 2 90127 Palermo.
L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di selezione può essere visionato
all’albo aziendale ovvero scaricato dal sito internet dell’Azienda
www.ospedalecivicopa.org. A norma dell’art. 4 del decreto legislativo
n. 368 del 6 settembre 2001, la durata complessiva del contratto a
tempo determinato non potrà superare un periodo di anni 3.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio area risorse umane - concorsi dell’azienda, tel. 091/
6662419-6662175.
Il commissario straordinario: Pullara

N. 14/c

L.c. 14/C0031 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio,
a mezzo procedura di mobilità regionale/interregionale,
a n. 1 posto di dirigente biologo

Il Centro regionale trapianti, per il tramite dell’ARNAS Civico,
avvisa in esecuzione della determina n. 41 del 21 giugno 2012, esecutiva, che è indetta selezione pubblica, a mezzo procedura di mobilità
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regionale/interregionale, ai sensi dell’art. 20 C.C.N.L. dirigenza
S.P.T.A. per la copertura a tempo indeterminato di:
— n. 1 posto di dirigente biologo.
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 - 90127
Palermo entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di mobilità regionale/interregionale
potrà essere estratto dal sito dell’Azienda ARNAS Civico di Palermo
http://www.ospedalecivicopa.org o dal sito del Centro regionale trapianti www.crtsicilia.it.
Per informazioni rivolgersi all’ARNAS Civico sig.ra G. Giardina
(tel. 091/6662428-091/6662425) ovvero (tel. 091/6663828) per il Centro regionale trapianti.
Il coordinatore Centro regionale trapianti - Sicilia: Sparacino

N. 14/d

L.c. 14/C0020 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO
CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico e sanitario

Il Centro regionale trapianti, per il tramite dell’ARNAS Civico,
avvisa in esecuzione della determina n. 40 del 21 giugno 2012, esecutiva, che è indetta selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato dei sotto individuati posti di dotazione organica del Centro
regionale trapianti, della dirigenza medica e sanitaria:
— n. 1 posto di dirigente medico;
— n. 1 posto di dirigente biologo;
— n. 1 posto di dirigente farmacista.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti.
Ai dirigenti, vincitori delle selezioni, è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalla vigente disciplina contrattuale
della dirigenza medica e sanitaria non medica del S.S.N.
Gli assegni sono soggetti alle trattenute di legge, erariali, assistenziali e previdenziali.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne in ordine all’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di
lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare ai concorsi coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
— cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al
D.P.R. n. 487/94;
— idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio.
I cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea devono:

— possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
— godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
— avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento di tale requisito è demandato alla commissione esaminatrice.
Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici ex artt. 24, 56 e 74 D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni per dirigente
medico sono:
a) laurea in medicina e chirurgia;
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b) specializzazione nella disciplina di: nefrologia, anestesia e
rianimazione, medicina interna;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
d) documentata esperienza nell’attività di procurator di organi e tessuti.
I requisiti specifici ex art. 40 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni per dirigente biologo sono:
a) laurea in scienze biologiche;
b) specializzazione in microbiologia - patologia clinica;
c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da
certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documentata esperienza nell’attività di procurator di organi
e tessuti.
I requisiti specifici ex art. 32 del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni per dirigente farmacista sono:
a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) specializzazione in farmacia ospedaliera;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti, attestata da
certificato di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
d) documentata esperienza nell’attività di procurator di organi e tessuti.
Per discipline sopraindicate si precisa:
a) il diploma di laurea richiesto per l’accesso è quello del vecchio ordinamento o equivalente, diploma di laurea magistrale o specialistica; qualora il titolo di studio posseduto non rientri specificatamente tra quelli previsti dal presente avviso, ma sia equipollente per
legge alla laurea richiesta, il candidato dovrà indicare a pena di esclusione, gli estremi della normativa che sancisce l’equipollenza stessa;
b) per il requisito della specializzazione si richiamano le
disposizioni di cui ai sottoelencati articoli del D.P.R. n. 483/97:
— art. 56, comma 1: “ai fini dei concorsi disciplinati nel capo 1,
alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti le
specializzazioni ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolarmente concernente i
requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N.”;
— art. 56, comma 2: “il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esonerato
dal requisito nella specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza”.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio
2000 n. 254, è consentita la possibilità di accesso ai candidati in possesso di una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline affini sono quelle indicate dal D.M. 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni (tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.);
c) per quanto attiene all’iscrizione all’ordine professionale,
l’iscrizione al corrispondente albo ad 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.
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingua straniera
È richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, a livello iniziale, e precisamente inglese o francese.
Domanda di ammissione e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Centro regionale trapianti - Sicilia, Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Ospedale Civico, G. Di Cristina, Benfratelli - piazzale N. Leotta
n. 4/a - 90127 Palermo e dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’ARNAS entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno fosse festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione sono privi di effetto.
Le domande devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti sostitutivi
di cui all’art. 11 del D.P.R n. 761/79 ed all’art. 2, comma 1, del D.P.R.
n. 487/94;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) i titoli accademici di studio o professionali posseduti nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i servizi
prestati come dipendente presso Pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) essere a conoscenza della seguente lingua straniera .................;
h) di conoscere i seguenti strumenti ed applicazioni informatiche e/o multimediali;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti, ovvero,
a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n.
487/1994 art. 5 e legge n. 68/99).
j) il domicilio ed eventuale recapito telefonico presso il quale
deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto la
residenza indicata;
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1993 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
gestiti dall’Ufficio concorsi dell’Area risorse umane, per le finalità
inerenti la gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati
dal medesimo servizio anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
Le domande non sottoscritte non saranno ritenute valide e pertanto non saranno accettate.
Occorre allegare, a pena d’esclusione, copia di un documento di
identità in corso di validità.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al
decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011 n. 183 dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche amministrazioni non
possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti.
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà.
Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi di
legge:
1) il possesso del titolo di studio;
2) il possesso dell’anzianità di servizio/esperienza lavorativa;
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3) iscrizione al rispettivo albo professionale;
4) i titoli e i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria finale, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e firmato dal candidato. Si precisa che il curriculum qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e non
costituisce autocertificazione;
5) i titoli che conferiscono diritti di riserva (nei limiti di cui
all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483), preferenza,
precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni;
6) l’autorizzazione all’Azienda del trattamento dei dati personali
compresi i dati sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti della procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro;
7) ricevuta di versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore
dell’ARNAS - Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico, G. Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi
con l’indicazione della causale “Tassa di partecipazione al concorso
pubblico a tempo indeterminato, per dirigente del ruolo ...............................
........................., per il/i posto/i di dirigente ......................................................, tramite
c.c. postale n. 11415908 intestato ARNAS Civico di Palermo, piazza
N. Leotta n. 4 - cap 90127 Palermo, ovvero a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto bancario IT 32 I 02008 04671
000300734729 Banca Unicredit;
8) apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito internet
dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org, dei verbali e degli esiti
della valutazione di ciascun partecipante (nota Assessorato della
salute prot. n. 23509 dell’11 agosto 2010);
9) elenco in carta semplice in tripice copia, datato e firmato, di
tutti i titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato
(originale - copia con dichiarazione di atto di notorietà).
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altro concorso o avviso indetto dall’ARNAS o dal
Centro regionale trapianti.
Negli stati di servizio dichiarati o documentati devono essere
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati presentati, nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni deve essere sempre indicato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto.
In caso positivo, nella dichiarazione deve essere, altresì, precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
— il servizio militare deve essere autocertificato con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e
della struttura presso la quale è stato prestato;
— il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve indicare specificatamente se le stesse siano convenzionate o accreditate;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di
carriera ma nei titoli curriculari;
— il certificato di servizio rilasciato da case di riposo dovrà
indicare se la casa di riposo sia un ente del comparto sanità o,
comunque un ente della Pubblica amministrazione;
— gli attestati di servizio rilasciati da studi professionali privati,
società o istituti di ricerca dovranno precisare la durata, l’impegno
orario giornaliero/mensile ed il contenuto dell’attività documentata,
così da consentire all’azienda la valutazione della sua rispondenza
all’attività prestata presso una Pubblica amministrazione nel corrispondente profilo (art. 26 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
— le pubblicazioni devono essere edite a stampa non verranno
valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del candidato.
I titoli non rilasciati da pubbliche amministrazioni 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 può
comprovare con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dallo stesso, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché il possesso di titoli oggetto di valutazione da parte della
commissione.
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Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del succitato D.P.R. n. 445/2000,
deve allegare fotocopia di un documento di identità valido.
Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti
gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale, dei predetti elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Commissione esaminatrice

Le commissioni saranno composte in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli, per ciascuna figura dirigenziale, del D.P.R.
n. 483/97, ad eccezione del presidente che sarà per tutte le specialità
a concorso il coordinatore regionale.
Modalità di selezione

Per quanto riguarda l’ammissione alle prove d’esame si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997; la data di svolgimento
delle prove di esame, nonché la sede di svolgimento delle stesse,
saranno comunicate a cura di quest’Azienda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati ammessi alla procedura
concorsuale, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta d’identità valida ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti,
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 483/97.
La notifica dei voti conseguiti in ciascuna delle prove d’esame
(scritta pratica-orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione di
appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime.
Commissione di sorteggio

La commissione di sorteggio dei componenti di ogni singola
commissione esaminatrice si riunirà in seduta pubblica il primo
lunedì lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando,
alle ore 11,00, presso l’Area risorse umane, padiglione amministrativo dell’ARNAS Civico sede del CRT, piazza Nicola Leotta n. 4, piano
1°, Palermo.
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un ulteriore sorteggio, esso sarà effettuato il lunedì, non festivo, successivo a quello del
primo sorteggio.
La superiore avvertenza solleva il CRT dall’obbligo di pubblicare
apposito avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Disposizioni finali

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni e clausole del
presente bando nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.
Il Centro regionale trapianti si riserva altresì, la facoltà di prorogare, sospendere revocare parzialmente o totalmente il presente avviso, anche nell’ipotesi di riassorbimento di personale dirigenziale in
esubero, ovvero di riaprirne i termini in qualsiasi momento, per
ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare
eccezione o vantare diritti di sorta.
Per eventuali informazioni, sig.ra Giardina, telef. 091/666248(425) presso ARNAS.
Il coordinatore Centro regionale trapianti Sicilia: Sparacino

N. 14/e

L.c. 14/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Rettifica della selezione per il conferimento di n. 6 incarichi
a tempo determinato per varie tipologie professionali

Il direttore generale rende nota la rettifica dell’avviso di selezione per il conferimento di n. 6 incarichi a tempo determinato della
durata di mesi dodici per il progetto “Potenziamento di una banca di
cellule staminali mesenchimali fetali da fluido amniotico e fluido
celomatico finalizzata a procedure di medicina rigenerativa”, U.O.C.:
Ematologia per le malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici.
Tipologie professionali richieste:
— n. 3 biologi;
— n. 1 biotecnologo;
— n. 1 laureato in psicologia;
— n. 1 dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
L’avviso di selezione di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 dell’11
maggio 2012, deve essere rettificato con la seguente integrazione:
selezione per il conferimento di n. 6 contratti di diritto privato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 15 octies decreto legislativo
n. 502/92.

Costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica, prima
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dell’effettiva assunzione in servizio, sotto pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, quanto richiesto
per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
La rinuncia all’assunzione da parte del candidato implica la
decadenza dalla graduatoria stessa.
Nello stesso termine di 30 giorni i vincitori del concorso dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Altresì, saranno invitati, per la costituzione del rapporto di
lavoro, a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato per la
presentazione della documentazione prescritta, l’azienda non darà
luogo alla stipulazione del contratto.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
legale rappresentante dell’Azienda.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria e il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dirigente dei ruoli S.P.T.A. dipendente del S.S.N.
Verrà applicato l’istituto di licenziamento per giusta causa nei
confronti di chi abbia stipulato il contratto di lavoro in questione presentando documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova
di mesi 6.

Graduatoria di merito

La commissione al termine delle prove d’esame formula la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
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 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.
È dichiarato vincitore, di ciascuna selezione, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocato
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla
legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori è
approvata con provvedimento del legale rappresentante dell’Azienda.
La graduatoria dei vincitori sarà valida per la durata stabilita
dalla normativa vigente al momento della sua approvazione.
I candidati dichiarati vincitori saranno inviati in ordine di posizione in graduatoria a scegliere l’Azienda con la quale instaurare il
rapporto di lavoro.

N.
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L.c. 14/C0012 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente ingegnere

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 1043
del 30 maggio 2012 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di:
— 1 dirigente ingegnere in possesso di laurea in ingegneria civile;
— 1 dirigente ingegnere in possesso di laurea in ingegneria meccanica.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il personale
dell’area SPTA 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 della 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 servizio. Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici:

a) Laurea in ingegneria civile o ingegneria meccanica, conseguita ai sensi della vigente normativa (a seconda del concorso al quale si
intende partecipare - art. 62 D.P.R. n. 483/97).
b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
c) Anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni, corrispondente alla “medesima professionalità”, prestato in Enti del S.S.N.,
nella posizione funzionale di 7° ed 8° livello, ovvero in qualifiche funzionali di 7°, 8° e 9° livello di altre amministrazioni. L’ammissione al
concorso è, altresì, consentita ai candidati in possesso di esperienze
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche amministrazioni,
ovvero con attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, per un periodo complessivo non inferiore
al quinquennio, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso.
d) Iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, 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 agli interessati.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta
all’imposta di bollo.
L’istanza di ammissione al concorso, indirizzata al direttore
generale, dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria
provinciale, a pena esclusione, entro il termine del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 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, indicando nella
busta il concorso al quale si intende partecipare.
In caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra
indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissibilità 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 essere 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;
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, ai fini 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.
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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) Laurea in ingegneria civile o ingegneria meccanica, conseguita ai sensi della vigente normativa (a seconda del concorso al
quale si intende partecipare - art. 62 D.P.R. n. 483/97).
b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di
scadenza del bando.
d) Idonea certificazione, al fine di comprovare il possesso di
anzianità di servizio ovvero dell’esperienza lavorativa.
e) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o
preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti.
f ) 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.
g) Un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
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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.
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, e
63 del D.P.R. n. 483/97.
Il sorteggio dei membri della commissione verrà effettuato alle
ore 12 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.
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 (artt. 64 e
65 del D.P.R. n. 483/97.
Conferimento dei posti

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 preferenze.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del direttore generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all’albo, nel sito aziendale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avrà validità triennale e potrà, inoltre, essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.
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.
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.
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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 a
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.
Restituzione dei documenti e dei titoli

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.
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 nel 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.
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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 nei 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 www.asp.cl.it.
Il direttore generale: Cantaro
Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta

Il sottoscritto ...................................................................................................... (a),
residente ....................................................... (b) in .............................................................
(provincia di ...........................................) via/piazza ......................................................
n. ......... C.A.P. ............................ tel. .............................................................. chiede di
essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente ingegnere (civile o
meccanico) (c) (d).
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere nato a ........................................................................... (provincia
di .......................................................) il ........../........../........................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) (e);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
.................................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) 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

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

(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.

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
.
27-7-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

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

N. 16

L.c. 14/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Sorteggio dei componenti titolari e supplenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
a diversi posti di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che in data 28 agosto 2012, alle ore 9,30, nei locali
dell’U.O.C. AA.GG. e Gestione risorse umane siti in Caltanissetta, via
Cusmano n. 1, si procederà alle operazioni di sorteggio dei nominativi dei direttori di U.O.C., quali componenti titolari e supplenti, delle
commissioni esaminatrici dei sottoelencati concorsi pubblici, per
titoli ed esami:
— n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di gastroenterologia;
— n. 2 posti di dirigente medico di psichiatria;
— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica o ricostruttive;
— n. 2 posti di dirigente medico di oncologia.
Per direttore generale: Fresta

N. 16/a

L.c. 14/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
Mobilità volontaria, tra aziende ed enti
del servizio sanitario nazionale, con priorità alla mobilità
in ambito regionale per la copertura di n. 4 posti
di operatore tecnico di centro elettronico vacanti
nella dotazione organica aziendale

In esecuzione della deliberazione n. 1818 dell’1 giugno 2012, esecutiva;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del 20 settebre 2001, nonché l’art. 21 del C.C.N.L. del comparto sanità del 20
aprile 2004;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, n. 445 del 28 dicembre 2000 è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio tra enti del comparto sanità per la copertura di n. 4 posti vacanti nella dotazione organica aziendale di operatore tecnico di centro
elettronico categ. “B”.
Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà ricompresa presso una delle articolazioni
dell’Azienda.
La partecipazione alla mobilità implica l’accettazione incondizionata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà stabilita dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al
momento della stipula del contratto di assunzione.
Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla mobilità i dipendenti degli Enti e delle
Aziende del comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato:
— che risultano essere in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nei profili professionali richiesti;
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— che abbiano superato il periodo di prova;
— che siano in possesso della piena idoneità fisica al posto da
ricoprire e di assenza di limitazioni psicofisiche a qualunque titolo;
— che non abbiano subito condanne penali;
— che abbiano rilasciato espressa dichiarazione attestante la
propria incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione
presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’amministrazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non
ammissione alla procedura, oppure la carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza del diritto allo stesso.
Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro:
— che non hanno superato il periodo di prova;
— che hanno subito condanne penali;
— che sono stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;
— che siano stati assenti dal servizio per malattie per un periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio, salve particolari circostanze determinanti la malattia e/o situazioni opportunamente
documentate dall’interessato che, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, consentano una diversa valutazione delle condizioni dell’interessato;
— che non rilascino espressa dichiarazione attestante la propria
incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’amministrazione.
Presentazione delle domande. termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla procedura di mobilità gli aspiranti devono
presentare domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato. Oltre ad indicare il
cognome e nome e il profilo professionale al quale si riferisce la
domanda di mobilità, devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) l’azienda o ente dove prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sede legale;
3) il profilo professionale di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato;
4) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
5) l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso o pregressi;
6) di non avere subito condanne penali;
7) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari
fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;
8) di non essere stati assenti dal servizio per malattie per un
periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio;
9) espressa dichiarazione attestante la propria incondizionata
disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’amministrazione;
10) il domicilio, presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla superiore lett. a).
La mancata dichiarazione di uno dei requisiti di ammissione è
causa di esclusione dalla selezione.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda di partecipazione alla mobilità deve essere indirizzata all’Azienda sanitaria provinciale di Catania e va inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.
Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documenti da allegare alla domanda di ammissione

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011 non possono essere
accettati certificati emessi dalla Pubblica amministrazione.
I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
— il servizio svolto ed il superamento del periodo di prova che
deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time) le date di inizio e di conclusione del servizio e le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni ecc). Nella certificazione relativa 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;
2) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
3) un elenco dei documenti e/o dichiarazioni presentati, datato
e firmato;
4) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale.
L’Azienda non terrà conto di eventuali altre istanze pervenute
prima della pubblicazione del presente bando.
Valutazione comparativa dei titoli e colloquio

L’Azienda, procederà ad una valutazione dei titoli e dei candidati tramite il colloquio, per mezzo di apposita Commissione che accerterà se le complessive capacità di ciascuno rispondano o meno alle
esigenze organizzative, assistenziali e strategiche dell’Azienda.
Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regionale.
Trattazione dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. AA.GG., Sviluppo organizzativo e Risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione
della procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico-economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità.
Norme di salvaguardia

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
L’A.S.P. si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e Risorse umane,
Ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provinciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.:
095/254327, 2540379, 2540258, 2540335.
Il commissario straordinario: Sirna
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
All’Azienda sanitaria provinciale
di Catania

Il/la sottoscritt......... sig. .................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità per la copertura di n. posti
di .............................................................................................................. il cui estratto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .........
del ......................................................
A tal uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1) di essere nato a ................................................................... il ....................................
e residente in ...................................................................................................................................;
2) di essere in atto dipendente a tempo indeterminato presso
l’Azienda ............................................................................................................ con il profilo
professionale di ..............................................................................................................................;
3) di prestare la propria attività lavorativa con decorrenza dal
............................................ presso .......................................................................................................;
4) di avere superato il periodo di prova;
5) di non avere procedimenti disciplinari in corso o pregressi;
6) di non avere subito condanne penali;
7) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari
fisicamente “non idonei” ovvero “idoneo con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;
8) di non essere stato assente dal servizio per malattie per un
periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio;
9) di accettare incondizionatamente l’assegnazione presso qualsiasi sede di servizio individuata dall’Amministrazione.
— Allega alla presente: una certificazione sostitutiva di atto di
notorietà, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
corredato dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della
valutazione di merito.
.....l..... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti l’avviso di mobilità vengano indirizzate a ......................................
via ................................................................................................... n. ......... cap ...........................
comune .......................................................................... provincia .............................................
.....l...... sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’Amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nell’avviso sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
Data

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

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

Firma non autenticata

N. 17

L.c. 14/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore veterinario dirigente

In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario
n. 1560/CS del 15 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale sanità n. 835 del 28
ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del
12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/
583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
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Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni:
è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di veterinario
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa - A.S.P. di
Messina:
— ruolo: sanitario;
— profilo professionale: dirigenti veterinari;
— posizione funzionale: dirigente veterinario con incarico di
direzione di struttura complessa;
— area funzionale: area della sanità animale;
— disciplina: sanità animale.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti appartenenti alle
categorie professionali dei dirigenti veterinari in possesso della
rispettiva laurea e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a
cura di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in
servizio;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei veterinari attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
d) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina medesima (D.P.R. n. 484/97); l’anzianità di servizio utile per l’ammissione è quella prevista dall’art. 10 del D.P.R.
n. 484/1997, nonché quella equiparabile ai sensi degli artt. 11, 12 e 13
del citato D.P.R.;
e) attestato di formazione manageriale.
Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico
sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’attestato al primo
corso utile (art. 5, comma 1, lettera d) e dall’art. 15, comma 2, del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);
f ) curriculum ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 1, del D.P.R. n. 484/97, per l’incarico di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività professionale.
Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso entro le ore
11,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del 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
sopraindicato termine.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
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Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome, i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente
per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche amministrazioni.
Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono, pertanto, allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni attestante il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell’incarico previsti ai punti c) e d) a pena esclusione:
— curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato dal concorrente, debitamente documentato
(art. 6, p. 1, lett. b);
— elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita Commissione.
I titoli devono essere prodotti esclusivamente in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale, con allegata fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.
In particolare con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato, la natura giuridica
del rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato o libero professionale o borsa di studio, il profilo professionale la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno/parziale), con
l’indicazione del numero di ore svolte nella settimana, la data di inizio e fine, nonché le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro
(aspettativa senza assegni, sospensioni, ecc.).
Nella dichiarazione relativa a servizi prestati presso S.S.N., deve
essere indicato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’ente che
ha rilasciato il titolo, la durata del corso e la data di conseguimento.
La dichiarazione sostitutiva è priva di efficacia in caso di mancata presentazione della copia del documento d’identità e in caso di
assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa della prevista
dichiarazione di responsabilità.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
L’incarico sarà conferito dal direttore generale sulla base del
parere espresso da un’apposita Commissione.
La Commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli
del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione.
Fino alla costituzione del Collegio all’individuazione provvede il
Consiglio dei sanitari.
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La Commissione predispone l’elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti.
L’incarico ha durata quinquennale, e dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge sul bollo, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della
scadenza tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’A.S.P.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti
veterinari con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, o per eventuale indisponibilità dei posti in questione senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
dipartimento Gestione risorse umane - U.O. Dotazione organica e
assunzione del personale di questa A.S.P., sito in Messina, via La
Farina n. 263 - tel. 090/3652751-2850-2752 nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Sito internet aziendale: www.asp.messina.it.
Il commissario straordinario: Poli

N. 18

L.c. 14/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Annullamento dell’avviso relativo al sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente amministrativo

Si comunica che per mero errore è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13, serie concorsi, del 29
giugno 2012 l’avviso relativo al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 4 posti di dirigente amministrativo.
Pertanto lo stesso è da ritenere annullato.
Il commissario straordinario: Poli

N. 19

L.c. 14/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
Riapertura dei termini del concorso, per titoli,
per la copertura di n. 5 posti di dirigente
delle professioni sanitarie di diverse aree

Il direttore generale vista la deliberazione n. 734 del 21 giugno
2012, rende noto che è indetta riapertura dei termini del bando del
concorso pubblico, per soli titoli, indetto dall’A.S.P. di Siracusa con
deliberazione n. 86 del 27 gennaio 2012 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 5 del 30 marzo
2012 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile
2012, per la copertura di n. 5 posti vacanti di dirigente delle professioni sanitarie delle seguenti aree:
— n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;

N.

14

— n. 1 posto di dirigente delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni del servizio sociale
professionale;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione;
— n. 1 posto di dirigente delle professioni tecnico sanitarie.
Si rende noto, altresì, che il concorso sopracitato, ai sensi del
D.P.C.M. 25 gennaio 2008, è indetto “per titoli ed esami”.
Sono fatte salve le domande presentate in esito all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei termini
sopraindicati.
I candidati interessati possono, entro il nuovo termine di scadenza, integrare la documentazione precedentemente prodotta.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dell’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, sarà effettuato a cura dell’A.S.P. prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti è dispensato
dalla visita medica, ai sensi della vigente normativa. Non possono
partecipare al presente avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La partecipazione all’avviso pubblico non è più
soggetta a limiti d’età, così come previsto dalla legge Bassanini
n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
d’ufficio;
c) laurea magistrale o specialistica della classe relativa alla
specifica area;
d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in Enti
del S.S.N. nella categoria “D” o “Ds” ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, comprovata da produzione obbligatoria di dichiarazione sostitutiva del
relativo certificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo professionale in Italia, prima dell’assunzione
in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione e termini di presentazione

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

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono
allegare a pena di esclusione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione previsti ai superiori
punti c) d ed e).
Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente;
3) tutti i documenti, 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 n. 445, recate
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 dovrà avvalersi di dichiarazioni sostitutive, in luogo
delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.
In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare
riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie relativi alla
certificazione cui si riferiscono, pena 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, comma 2,
19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.
La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso,
non deve essere autenticata.
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Alla domanda deve essere unito l’elenco, in triplice copia ed in
carta semplice, dei documenti e titoli presentati.
Nomina della commissione

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

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

I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione dei titoli, si
fa riferimento, per quanto applicabili, al D.P.R. n. 483/97, secondo
quanto previsto dall’allegato 1 del citato D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Prove di esami

A norma di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 gennaio
2008 le prove di esame sono le seguenti:
— prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
— prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti;
— prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
La data e la sede delle prove d’esami saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata A/R spedita almeno 20 giorni prima
della data della prova stessa al domicilio indicato nella domanda di
ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di
modifica.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e 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 dell’A.S.P. di Siracusa, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale dell’A.S.P. ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, altresì, nel sito internet di
questa Azienda (www.asp.sr.it).
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La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle normative in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà
essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente, dovessero rendersi
disponibili e potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di
incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’A.S.P. di
Siracusa, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare nel termine massimo di 30 giorni, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in
originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Stipulazione contratto individuale e assunzione in servizio

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

N. 19/a

Maniscalco

L.c. 14/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di endocrinologia e disciplina di patologia clinica

Il direttore generale vista la deliberazione n. 690 del 13 giugno
2012, rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti vacanti di dirigente medico:
— n. 1 di dirigente medico - disciplina: endocrinologia;
— n. 1 di dirigente medico - disciplina: patologia clinica.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dall’art. 1 e dell’art. 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 ed in particolare:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di una 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 in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente o affine (rif. art. 24, 56 del D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 e successive
modifiche ed integrazioni);
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici comprovata da
produzione obbligatoria di dichiarazione sostitutiva del relativo certificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea,
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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 stabilito 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) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche amministazioni
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.
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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) d ed e).
Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente;
3) tutti i documenti, 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 n. 445, recate
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 dovrà avvalersi di dichiarazioni sostitutive, in luogo
delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.
In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare
riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie relativi alla
certificazione cui si riferiscono, pena 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, comma
2, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.
Nomina della commissione

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

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal
competente organo dell’Azienda.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività della relativa deliberazione.
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. 26, punto 1, del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997 le prove di esame sono le seguenti:
1) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
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2) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Detta prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
3) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione.
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 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 dell’A.S.P. di Siracusa, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale dell’A.S.P. ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso 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.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’A.S.P. di
Siracusa, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare nel termine massimo di 30 giorni, 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) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale;
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 inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale presso le A.S.P., delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.
Con la firma del contratto individuale e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle A.S.P.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile.
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Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, al vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria 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 leggittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’A.S.P. di Siracusa.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto le prove di esami, solo dopo il compimento del sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito
del concorso.
In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Affari generali e risorse umane 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.
Maniscalco

N. 19/b

L.c. 14/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Approvazione della graduatoria di merito del concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di nefrologia
Il direttore generale

Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 556 del 18 maggio 2012,
questa azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti di
dirigente medico disciplina: nefrologia già formulata dalla commissione esaminatrice come appresso:

N.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

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

Il direttore generale
Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 530 dell’11 maggio 2012,
questa azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti di
dirigente medico disciplina: chirurgia vascolare già formulata dalla
commissione esaminatrice come appresso:
1) Cappello Dario

punti 87,400

2) Canciglia Aldo

punti 85,200

3) Mudanò Marco

punti 81,700

4) Mangano Sergio

punti 79,550

5) Puglisi Cristina

punti 78,500

6) Gioffrè Rosario

punti 72,400

7) Auteri Salvatore

punti 68,050

8) Pattavina Marco Rosario

punti 67,050

N. 19/d

Maniscalco

L.c. 14/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Approvazione della graduatoria di merito del concorso,
per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di neurologia

Il direttore generale
Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 503 del 4 maggio 2012,
questa azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di
dirigente medico disciplina: neurologia già formulata dalla commissione esaminatrice come appresso:
1) Drago Valeria

punti 84,750/100

2) Tarantello Rosangela

punti 82,540/100

3) Vecchio Rosario

punti 77,550/100

4) Bucello Sebastiano

punti 77,500/100

5) Greco Salvatore

punti 77,490/100

6) Marturano Linda

punti 72,500/100

7) Spagnolo Francesca

punti 71,500/100

punti 80,600/100

8) Pulvirenti Alessandro

punti 71,126/100

2) Vitale Maria

punti 80,000/100

9) Platania Paola

punti 69,700/100

3) Ottaviani Gianni

punti 79,500/100

10) Morana Rossana

punti 69,370/100

4) Salerno Alessandra

punti 78,500/100

11) Fassari Vincenzo

punti 68,750/100

5) Insalaco Monica

punti 75,500/100

12) Mazziotta Francesca

punti 66,510/100

13) Iurato Linda

punti 66,460/100

6) Rastelli Stefania

punti 72,500/100

14) Naro Antonino

punti 65,020/100

7) Gallo Marilena

punti 69,500/100

15) Garifoli Angelo

punti 63,060/100

8) Bulla Agata Maria

punti 64,283/100

16) Poidomani Antonella

punti 61,520/100

1) Caponetto Carmelo

Maniscalco

N. 19/c

L.c. 14/C0027 (a pagamento)

N. 19/e

Maniscalco

L.c. 14/C0029 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso,
per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria triennale
per eventuali assunzioni a tempo determinato
di autista di ambulanza

Il direttore generale
Rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 689 del 13 giugno 2012,
questa azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti vacanti di
dirigente medico disciplina: medicina fisica e riabilitazione già formulata dalla commissione esaminatrice come appresso:

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2771
del 20 giugno 2012 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli,
per la formulazione di una graduatoria triennale da utilizzare per
eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato nel profilo di:
— op. tec. specializzato autista di ambulanza cat. Bs.
Le domande devono essere presentate entro il 15° giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, e inviate al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani,
via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda e
nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi o telefonare al
Settore personale contratti e convenzioni, U.O. Stato giuridico, via
Mazzini n. 1, tel. 0923/805249 nelle giornate e orari appresso indicati:
martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web www.asptrapani.it.

1) Baiano Carolina

punti 88,115/100

2) Boccaccio Salvatore

punti 87,847/100

3) Di Mauro Caterina

punti 79,004/100

4) Saiaci Domenica

punti 78,683/100

5) Ioppolo Francesco

punti 77,175/100

6) Sicuso Giuseppe

punti 76,400/100

7) Pedotti Laura

punti 75,560/100

8) Longo Laura

punti 75,290/100

9) Rapisarda Lucia Daniela

punti 75,110/100

10) Paci Domenico

punti 74,770/100

11) Nicosia Gabriella Giovanna Cecilia

punti 72,243/100

12) Rizzo Rosaria Sabrina

punti 69,040/100

13) Casto Concetta

punti 68,000/100

14) Sallì Marcello

punti 64,470/100

15) Giuliano Lucia

punti 63,185/100

16) Milazzo Manuela

punti 62,695/100

Il direttore generale: De Nicola

N. 21

L.c. 14/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Graduatoria relativa al concorso a n. 8 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 2111
del 10 maggio 2012 questa Azienda ha approvato la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 8 posti di dirigente medico di radiodiagnostica formulata dalla
commissione esaminatrice come di seguito riportata:
1) Cavaretta Giuseppina

punti 82,838

2) Giarrizzo Eugenia

punti 80,680

3) Perricone Giuseppe

punti 79,390

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

4) Valenti Rosaria E.

punti 79,346

5) Mangiapane Filippo

punti 79,263

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico
di alta professionalità di dirigente medico di chirurgia generale

6) Migliara Roberto

punti 78,610

7) Cammareri Cristina

punti 77,290

8) Cambula Gaetano

punti 77,185

9) Botta Antonella

punti 77,030

10) Balistreri Filippo

punti 76,890

11) Cracolici Eliana

punti 76,660

12) Argento Elide

punti 76,540

13) D’Amato Fabio

punti 75,960

14) Spoto Italia

punti 75,227

15) Pitarresi Daniela

punti 74,360

16) Peraino Rocco

punti 73,930

17) Peritore Giuseppe

punti 73,220

18) La Barbera Alessia

punti 72,970

19) Colletto Maria Pia

punti 72,900

20) Maggio Claudia

punti 72,780

21) Governale Monia

punti 72,290

Maniscalco

N. 19/f

L.c. 14/C0030 (a pagamento)

In esecuzione della delibera n. 2763 del 20 giugno 2012 si rende
noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di:
— n. 1 incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/1992 di dirigente medico di chirurgia generale in possesso di esperienza in endoscopia digestiva, endoscopia operativa, nel trattamento di urgenze endoscopiche (emorragie digestive varicose, emorragie digestive non varicose, rimozione
corpi estranei, ingestione di caustici, etc.) in endoscopia biliopancreatica (E.R.C.P.) da espletarsi presso l’U.O.C. di chirurgia generale
del P.O. S. Antonio Abate di Trapani.
L’incarico avrà la durata di anni due rinnovabile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del bando con la prescrizione dei requisiti specifici di partecipazione e il fac-simile della domanda è disponibile nel
sito web aziendale: www.asptrapani.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio incarichi a tempo
determinato dell’A.S.P. di Trapani, via Mazzini n. 1, tel. 0923/805249
nelle giornate di apertura al pubblico (martedì dalle 16,00 alle 17,30,
giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00).
Il direttore generale: De Nicola

N. 20

L.c. 14/C0003 (a pagamento)
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42) Tropea Angela

N.
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22) Aiello Alessandro

punti 71,952

23) Pangaro Alfredo

punti 71,635

24) Aiello Costanza

punti 71,266

25) Nicosia Antonio

punti 71,000

26) Noto Castagnino Daniela M.

punti 70,690

27) Rallo Alessandro

punti 70,580

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

28) Taibbi Adele

punti 70,560

Graduatoria relativa al concorso a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia

29) Romano Giovanna

punti 70,315

30) De Vita Girolamo A.

punti 69,800

31) Lo Cascio Alessandra

punti 69,673

32) Risalvato Leonardo R.

punti 69,620

33) Bonomo Ernesto

punti 69,250

34) Cortese Liliana

punti 69,210

35) Mastrella Vincenzo

punti 68,855

36) Vaccari Arturo

punti 68,845

37) Verderame Francesca

punti 68,470

38) La Cognata Antonino

N. 21/a

punti 66,550
De Nicola

L.c. 14/C0022 (a pagamento)

Il direttore generale rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 1888 del
3 maggio 2012 questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 3 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
formulata dalla commissione esaminatrice come di seguito riportata:
1) Alongi Giovanni

punti 76,534

2) Giannuzzo Alessio

punti 74,417

3) Geraci Alessandro

punti 72,959

4) Lo Duca Roberto

punti 72,630

punti 68,270

5) Verderame Giuseppe

punti 68,630

39) Macaluso Diego

punti 68,019

7) Tumbiolo Salvatore

punti 58,500

40) Abate Massimo

punti 67,210

41) Malizia Giovanni

punti 66,737

N. 21/b

De Nicola

L.c. 14/C0023 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Revoca della selezione per il conferimento di n. 10 borse di studio
per il progetto “Cure palliative domiciliari”

Il direttore generale avvisa che, con la delibera n. 1102 del 31
maggio 2012, è stata revocata la selezione bandita dalla disciolta
Azienda ospedaliera “V. Cervello” per il conferimento di n. 10 borse
di studio di cui:
— n. 3 assistenti sociali;
— n. 2 medici;
— n. 5 psicologi
per il progetto “Cure domiciliari palliative”.

Responsabile scientifico: dr. G. Peralta per le motivazioni ivi
espresse.
Di Rosa

N. 22

L.c. 14/C0010 (a pagamento)

CERISDI
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
“Premio Giovanni Bonsignore” 2012

Il CERISDI, d’intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 14,
lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, ha pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi, n. 7 del 27 aprile 2012, il bando di concorso per n. 10 borse
di studio “Premio Giovanni Bonsignore” 2012 assegnate con le modalità stabilite dal D.P.Reg. n. 208/Gr. VIII/S.G. del 7 agosto 1995, e con
quelle approvate dal Consiglio di amministrazione del CERISDI, fruibili nell’ambito del “XIII Master universitario di II livello Euromediterraneo in Health management e politiche pubbliche - Padre
Ennio Pintacuda” della durata di 9 mesi, istituito per l’anno accademico 2012-2013 dall’Università degli studi di Messina, secondo i
requisiti ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509.
Avendo uno dei dieci borsisti rinunciato alla borsa di studio assegnata, il CERISDI bandisce n. 1 borsa di studio “Premio Giovanni
Bonsignore” 2012, da assegnarsi con le stesse modalità indicate nel
suddetto bando di concorso pubblicato nel testo integrale nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 7
del 27 aprile 2012, cui si rinvia.
Detto bando è anche consultabile nel sito internet: http://gurs.
regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione
www.regione.sicilia.it e nel sito internet del CERISDI www. cerisdi.it.
Si rende noto che la graduatoria dei candidati idonei potrebbe
essere utilizzata anche per le eventuali borse disponibili nel caso di
rinuncia o di decadenza di uno o più dei n. 9 assegnatari delle predette borse di studio.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la sede del CERISDI, Castello Utveggio, via Padre Ennio Pintacuda
n. 1 - 90142 Palermo.
Palermo, 19 luglio 2012.

Il Presidente: Cardinale
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REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

IRFIS - FINSICILIA S.p.A.
ORGANISMO INTERMEDIO SICILIA FUTURO
PALERMO
Regione siciliana
Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale

Programma operativo convergenza 2007/2013
Fondo sociale europeo
Asse IV - obiettivo specifico
I2) Obiettivo operativo; I2).2 Sicilia Futuro
Bando di concorso

Oggetto: Misura 4: assegnazione di borse di studio
per la frequenza di corsi di alta formazione post laurea magistrale
o vecchio ordinamento offerti da istituzioni universitarie
e di ricerca di comprovato prestigio internazionale
operanti al di fuori del territorio siciliano

Il Programma operativo del Fondo sociale europeo dell’Obiettivo
convergenza della Regione siciliana per il periodo 2007/2013 (di
seguito denominato P.O. FSE) - in piena coerenza con le indicazioni
della Convenzione di Lisbona - assegna alla valorizzazione delle
risorse umane operanti nelle cosiddette aree professionali knowledge
intensive un ruolo preminente all’interno della più ampia politica che
mira a coniugare sviluppo economico e coesione sociale.
A fronte di tali premesse, con il presente avviso la Regione siciliana intende sostenere una professionalizzazione di alto livello per i
laureati più meritevoli, consentendo loro di frequentare i più importanti corsi post lauream offerti in Italia e all’estero.

N.

14

43

Con riferimento al P.O. FSE il presente avviso fa riferimento alle
risorse dell’asse IV - Capitale umano, Obiettivo specifico I2): Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e
universitaria, migliorandone la qualità; I2).2: Potenziare i percorsi di
formazione superiore e post secondaria alternativa ai percorsi universitari in collegamento con l’esigenza espressa a livello di sistemi
produttivi locali.
La durata complessiva del corso di formazione dovrà essere
compresa tra 9 e 24 mesi; tale periodo dovrà comprendere la formazione teorica e pratica, gli stage e le altre attività formative (project
work, studio individuale, visite), nonché il tempo necessario per le
prove di esame e di elaborazione dell’eventuale tesi finale.
Il corso di formazione dovrà prevedere la sua conclusione entro
il 30 aprile 2015.
I candidati possono presentare, a pena di esclusione, una sola
domanda di candidatura per un solo corso di alta formazione post
lauream, specificando in quale area disciplinare intendono accedere.
Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate nella documentazione e la successiva trasmissione mediante
apposita procedura informatica su www.sicilia-fse.it e nel sito dell’O.I. www.siciliafuturo.it, entro il trentesimo giorno a partire dalle
ore 10,00 di lunedì 30 luglio 2012.
Informazioni richiedibili all’indirizzo helpdesk@siciliafuturo.it o
al numero verde 800198020 (ore 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì
escluso i festivi).
Per l’Organismo Intermedio Sicilia Futuro il Presidente
di IRFIS-FinSicilia S.p.A. nella qualità di legale rappresentante della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito per atto in notaio Francesco
Paolo Castellana in data 28 settembre 2010 per la
gestione della Sovvenzione globale ex art. 42 reg. (CE)
n. 1083/2006 aggiudicataria al RTI con D.D.G. n. 3346
del 5 agosto 2010: Maiolini
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore
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