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DECRETO 31 luglio 2012.

Modifica del decreto 29 marzo 2012 relativo alla nomina
della commissione esaminatrice del concorso interno, per
titoli ed esami, a n. 2 posti di segretario parlamentare di
prima fascia con mansioni di addetto alla sicurezza.

IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto l’articolo 166 del regolamento interno dell’Assemblea
regionale siciliana;

Visto il testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana,
approvato con D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009, e successive modifi-
che e integrazioni;

Visto il D.P.A. n. 590 del 19 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 16 del 26 novembre 2010, con il quale è stato indetto un concorso
interno per titoli ed esami - riservato al personale dell’Assemblea
regionale siciliana - a due posti di Segretario parlamentare di prima
fascia con le mansioni di addetto alla sicurezza, nel ruolo del perso-
nale della carriera dei Segretari parlamentari dell’Assemblea regio-
nale siciliana;

Visto il D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 con il quale è stato
approvato e reso esecutivo il regolamento dei concorsi dell’Assem-
blea regionale siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre
2006;

Visto il D.P.A. n. 164 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 7 del
27 aprile 2012, con il quale è stata costituita la relativa commissione
esaminatrice tra i cui componenti risultano nominati l’ing. Giovanni
Contardi, direttore dell’Ufficio prevenzione e sicurezza sul lavoro e
capo dell’Ufficio di Questura e cerimoniale del Senato della
Repubblica, ed il prof. Giovanni Guadalupi, docente a contratto di
diritto amministrativo, dell’informazione e della comunicazione
presso la Facoltà di scienze della formazione dell’Università degli
studi di Palermo, erroneamente indicato, per un mero refuso, profes-
sore associato di diritto pubblico, costituzionale, regionale, presso la
Facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di
Palermo; 

Considerato che l’ing. Giovanni Contardi ha comunicato di esse-
re stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età; a decorrere
dall’1 giugno 2012, e, con delibera del Collegio dei Senatori Questori,
confermato nell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione sino al 31 dicembre 2012;

Ritenuto di confermare ing. Giovanni Contardi quale compo-
nente della predetta Commissione;

Ritenuto altresì, di eliminare il refuso relativo alla docenza del
prof. Giovanni Guadalupi;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

Art. 1

L’articolo 1 del D.P.A. n. 164 del 29 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 7
del 27 aprile 2012 è così sostituito:

“Articolo 1. La Commissione esaminatrice del concorso interno
per titoli ed esami - riservato al personale dell’Assemblea regionale
siciliana - a due posti di Segretario parlamentare di prima fascia con
le mansioni di addetto alla sicurezza, indicato in premessa, è così
costituita:

Presidente:

— on. Santi Formica, vice Presidente dell’Assemblea regionale
siciliana;

Componenti:

— ing. Giovanni Contardi, consigliere parlamentare del Senato
della Repubblica in quiescenza a decorrere dall’1 giugno 2012, con-
fermato, con delibera del Collegio dei senatori questori, responsabile
del servizio di prevenzione e protezione sino al 31 dicembre 2012;    

— prof. Giovanni Guadalupi, docente a contratto di diritto
amministrativo, dell’informazione e della comunicazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Palermo;

— dott. Walter Iadicicco, esperto in Procedura penale; 
— prof. Marco La Cascia, professore associato del Dipartimento

di ingegneria informatica della Facoltà di ingegneria dell’Università
degli studi di Palermo;

— prof.ssa Maria Teresa Russo, professore associato di lettera-
tura francese del Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche
dell’Università di Palermo, per le lingue francese e spagnolo;

— prof.ssa Elvira Lima, professore associato di tedesco presso
la Facoltà di lettere e filosofie dell’Università degli studi di Palermo,
per la lingua tedesca;

— prof. Attilio Carapezza, professore ordinario di lingua e lette-
ratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università
degli studi di Palermo, per la lingua inglese;

Segretario:

— dott.ssa Salvatrice Gatto, consigliere parlamentare dell’As-
semblea regionale siciliana”.

Art. 2

L’onere economico derivante dall’applicazione del presente
decreto è imputato al bilancio dell’Assemblea regionale siciliana.

Art. 3

Il Segretario generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.

Palermo, 31 luglio 2012. 

Cascio

N. 1 (2012.31.2369)

Comunicazione della sede delle prove scritte del con-
corso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di segretario parlamen-
tare di prima fascia di professionalità informatica.

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 parla-
mentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno, nei giorni
e nelle ore indicate nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 27  luglio 2012,
presso il centro congressi “La casa del sorriso”, via Baronio Manfredi
n. 27 (ingresso carrabile via Regione siciliana s.n.c.), Monreale.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta

celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono

introdurre nella sala di esame manuali, testi, tavole o appunti di alcu-
ne tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad ecce-
zione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione.

La Commissione esaminatrice  può disporre che alcuni testi pos-
sano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione
per tutti i candidati su apposite postazioni.

Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare,
in qualunque modo, tra loro.

L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposi-
zione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova,
comporterà l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al servi-
zio del personale dell’Assemblea regionale siciliana l’eventuale esi-
stenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazione possa
predisporre i necessari ausili.

N. 2 (2012.31.2371)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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Calendario delle prove scritte del concorso interno, per
titoli ed esami, a n. 2 posti  di  segretario parlamentare di
prima fascia con mansioni di addetto alla sicurezza.

Le prove scritte del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2
posti di segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di
addetto alla sicurezza nel ruolo del personale della carriera dei segre-
tari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno
presso la sede dell’Assemblea regionale siciliana, Palazzo dei Nor-
manni, Piazza Parlamento n. 1 - Palermo, “Sala Gialla”, nei seguenti
giorni:

— lunedì 17 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti concer-
nenti l’organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con
particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento dell’As-
semblea regionale siciliana ed al suo Regolamento interno;

— martedì 18 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti con-
cernenti questioni relative alla prevenzione ed alla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro;

— mercoledì 19 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti con-
cernenti il diritto e la procedura penale, con riferimento ai profili di
tutela dell’ordine pubblico.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti:
a) del documento legale di identità indicato nella domanda;

b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della posta
celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame manuali, testi, tavole o appunti di
alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie ed
altri oggetti, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla
Commissione.

La Commissione esaminatrice  può disporre che alcuni testi pos-
sano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione
per tutti i candidati.

Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare,
in qualunque modo, tra loro.

L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposi-
zione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova,
comporterà l’immediata esclusione dal concorso.

I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al servi-
zio del personale dell’Assemblea regionale siciliana l’eventuale esi-
stenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazione possa
predisporre i necessari ausili.

Tutti candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di
concorso.

N. 3 (2012.31.2370)
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 2 agosto 2012.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti,
relative all’anno scolastico 2012/2013, di personale docente
non di ruolo delle scuole regionali paritarie.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 relativo al nuovo ordina-

mento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tec-
nico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti
di istruzione secondarie ed artistica;

Visto il proprio D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla
Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, fgl. 39, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il
quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per
la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi del-
l’art. 16 della  legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Viste le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico 2012/2013,

alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto l’art. 14 della  legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 concernente “ classi di con-

corso a cattedra nella scuola di 1° grado;

Decreta:

Titolo I

Personale insegnante

Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel
successivo art. 3 sono formate per l’a.s. 2012/2013 ai sensi dell’art. 16
della  legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali per-
manenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A
del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:

• 4/A Arte del tessuto, della moda e del costume
• 6/A Arte della ceramica

• 7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
• 10/A Arte dei metalli e dell’oreficeria
• 13/A Chimica e tecnologie chimiche
• 17/A Discipline economico/aziendali
• 18/A Discipline geometriche. Architettoniche, arredamento e

scenotecnica  
• 19/A Discipline giuridiche ed economiche
• 21/A Discipline pittoriche
• 22/A Discipline plastiche
• 25/A Disegno e storia dell’arte
• 29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione

secondaria di 2° grado
• 32/A Musica
• 33/A Educazione tecnica
• 36/A Filosofia, psicologia e scienza dell’educazione
• 40/A Igiene, anatomia. Fisiologia, patologia generale e dell’ap-

parato masticatorio
• 43/A Italiano, storia, geografia 
• 45/A Inglese

45/A Seconda lingua comunitaria
• 46/A Lingua e civiltà straniera (inglese e francese)
• 47/A Matematica
• 49/A Matematica e fisica
• 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria

di 2° grado
• 57/A Scienza degli alimenti
• 59/A Matematche e scienze
• 60/A Scienze naturali chimica e geografia fitopatologia,  ento-

mologia agraria microbiologia  
• 61/A Storia dell’arte
• 66/A Tecnologia ceramica
• 71/A Tecnologia e disegno tecnico
• 76/A Trattamento testi

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall’a.s. 1976/77;

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della  legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo
risultanti vacanti.
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Art. 2

Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla classe o alle classi
di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido,
gli insegnanti non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra, scuole medie annesse, Istituto tecnico regionale paritario
di Catania che, alla data fissata al successivo art. 6 per la presenta-
zione delle relative istanze, siano in possesso della prescritta abilita-
zione e, ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R.
n. 970/75 ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di
studio, servizio di insegnamento nei predetti Istituti e scuole per
almeno due anni scolastici (si considera anno scolastico il servizio
prestato per almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili
i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi
per l’ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del
D.M. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

Insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata

Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo del personale contemplato nei
successivi artt. 4 e 5 sono formate per l’anno scolastico 2012/2013, a
norma dell’art. 16 della  legge regionale n. 53/76, graduatorie regio-
nali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle
tabelle C e D allegate al D.M. n. 39/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni:

1) tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici

• 11/C Esercitazioni di economia domestica
• 19/C Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
• 44/C Massochinesiterapia

2) tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte appli-
cata negli Istituti d’arte

• 1/D Arte della lavorazione dei metalli
• 2/D Arte dell’oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e

delle gemme
• 7/D Arte del restauro della ceramica e del vetro
• 8/D Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
• 9/D Arte della formatura e foggiatura
• 10/D Arte della fotografia e della cinematografia
• 12/D Arte della serigrafia e della fotoincisione
• 13/D Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
• 14/D Arte del taglio e confezione
• 15/D Arte della decorazione pittorica e scenografica
• 16/D Arte della modellistica, dell’arredamento e della sceno-

tecnica
• 18/D Arte dell’ebanisteria, dell’intaglio e intarsio
• 19/D Arte delle lacche, della doratura e del restauro
• 20/D Arte del mosaico e del commesso
• 21/D Arte della lavorazione del marmo e della pietra
• 22/D Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del

vetro e del cristallo

Ai fini dell’immissione in ruolo negli ex istituti professionali per
ciechi “Florio e Salamone” di Palermo e “Tommaso Ardizzone
Gioeni” di Catania saranno formate graduatorie speciali, in cui,
saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell’abilitazione, della spe-
cializzazione e di anni due di servizio prestato nelle scuole regionali
paritarie dopo il conseguimento del titolo di studio (si considera
anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni). 

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata  legge regionale n. 53/1976 a partire dall’a.s. 1976/77;

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo
risultanti vacanti.

Art. 4

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976,
possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti
di cui al precedente articolo gli insegnanti tecnico-pratici e gli inse-
gnanti di arte applicata non di ruolo delle scuole regionali paritarie
che, alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle
relative istanze, siano in possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa sta-
tale ed abbiano prestato servizio di insegnamento nelle predette
scuole per almeno due anni scolastici, di cui uno nella stessa classe
di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato
per almeno 180 giorni).

Per l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono vali-
di in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati
nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del D.M. 3 settembre 1982 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni purché conseguiti prima del-
l’entrata in vigore del D.M. 13 gennaio 1990.

Art. 5

Ai fini dell’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di
arte applicata nei Licei artistici regionali, per cui era richiesto, in
luogo del titolo di studio, l’accertamento dei titoli professionali a
norma della tabella D) annessa al D.M. 3 settembre 1982, l’aspirante
deve presentare oltre alla domanda anche la dichiarazione o certifi-
cazione dell’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti profes-
sionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del personale di
ruolo e non di ruolo nei posti di arte applicata della tabella D) annes-
sa al succitato D.M., purché conseguito prima dell’entrata in vigore
del D.M. 13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria respon-
sabilità, l’anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto accerta-
mento dei requisiti professionali ed artistici.

Ogni insegnante può chiedere l’inclusione nella sola graduatoria
per la classe di concorso relativa all’insegnamento impartito.

Non possono chiedere l’inclusione in graduatoria regionale per-
manente per la stessa classe di concorso gli insegnanti già inclusi
negli anni precedenti.

Titolo III

Disposizioni comuni
presentazione della domanda termini e documentazioni

Art. 6

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, indiriz-
zata all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale - Dipartimento regionale I. e F.P. - Servizio 12° - via Auso-
nia, n. 122 - 90100 Palermo, e la documentazione allegata, dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, direttamente o spedita a
mezzo raccomandata entro il termine di giorni 30 decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accet-
tante. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della
documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di ogni effetto.

Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate

(da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichia-
razione va resa anche se negativa;

f ) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che con-
sente, l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli
insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al
precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;

g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l’inse-
gnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
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h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);

i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di parte-
cipare e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del
D.M. n. 39/1998;

l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali
permanenti per la classe di concorso richiesta;

m) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichia-
rato decaduto da altri impieghi presso pubbliche Amministrazioni; 

n) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di
insegnante non di ruolo;

p) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
q) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano

alla domanda;
r) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-

clusione nelle graduatorie;
s) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano

inviate eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiara-

zioni di cui sopra. 
Non saranno prese in esame le domande e i documenti di cui al

successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto
il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o
documento. 

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti
all’Assessorato regionale istruzione e formazione professionale o
all’Istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio.

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusio-
ne in più graduatorie regionali permanenti, devono presentare distin-
te domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone
una sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle
altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.

Nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà
presa in considerazione, includendo il candidato soltanto nella prima
graduatoria richiesta e sarà escluso da tutte le altre.

La presentazione della domanda implica accettazione incondi-
zionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7

Ai fini dell’ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli
secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono pre-
sentare unitamente alla domanda, ovvero auto certificare nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti in
originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il rela-
tivo diploma) con l’indicazione del voto complessivo, eccezione fatta
per l’abilitazione di cui all’art. 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si inten-
dono conseguiti con il punteggio minimo. Coloro che hanno conse-
guito un’abilitazione con esonero da prove precedentemente soste-
nute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare
anche l’esito delle prove anzidette. Gli insegnanti tecnico-pratici e
quelli di arte applicata devono presentare certificato completo di
votazione del titolo di studio posseduto.

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici del-
l’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione,
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto la
propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l’abili-
tazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in
quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto. Detti inse-
gnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui sopra,
dovranno presentarla a questo Dipartimento regionale - servizio 12°.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certifi-
cati di abilitazione;

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente uni-
versità o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione
della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l’am-
missione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno scola-
stico 2011/2012 incluso, nei Licei artistici regionali, scuole medie
annesse, Istituto tecnico regionali di Catania. 

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico, la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione
del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore set-
timanali di insegnamento, le classi in cui l’insegnamento è stato
impartito, l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la rela-
tiva qualifica;

4) In mancanza del titolo di studio e del certificato di servizio, il
candidato può produrre autocertificazioni secondo il modello C
riportanti tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. 

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione
e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.

In uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la foto-
copia della carta d’identità valida.

Titolo IV

Formazione ed approvazione delle graduatorie -
documentazione dei requisiti di ammissione all’impiego

Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla somma dei
punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:
a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100,

per ogni voto superiore a 60 su 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,30 
A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle

sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già conse-
guito l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;

b) per ogni anno di servizio, prestato nelle scuole regionali
pareggiate in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo
di studio, di almeno 180 gg. e per non meno di 6 ore settimanali (si
prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in
un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali)  . punti 2,00

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli inse-
gnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del D.M. 24
novembre 1994;

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del pre-
scritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di
cui alla precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso
le scuole regionali paritarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00 

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico fami-
liare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 9

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II
saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle
tabelle C) e D) del D.M. 30 gennaio 1998, nell’ordine risultante dalla
somma dei punti spettanti per i titoli documentati. 

A tal fine saranno attribuiti:
a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai con-

corsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto supe-
riore a 60 su 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,30

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si
fa luogo alla attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che
prestano servizio dall’anno 1975/76 con l’accertamento dei requisiti
professionali di cui all’art. 9 della legge 6 dicembre 71, n. 1074, non
si da luogo all’attribuzione di alcun punteggio;

b) per ogni anno di servizio, prestato nelle scuole regionali
pareggiatie in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 gg. e
per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di
6 ore quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti
meno di 6 ore settimanali)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegna-
menti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del D.M. 24
novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la
graduatoria;

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di inse-
gnante tecnico-pratico e di insegnate di arte applicata di durata e di
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orario di cui alla precedente lettera b), presso le scuole regionali pari-
tarie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00 

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75
non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo
è preferito ai fini dell’assunzione l’aspirante con maggior carico fami-
liare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità
la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale istruzione
e formazione professionale sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti generali di ammissione all’impiego.

A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno
far pervenire all’Assessorato regionale dell’istruzione e della forma-
zione professionale - servizio 12° - 90100 Palermo - entro il termine
di 30 giorni dalla data del relativo avviso, i seguenti documenti in
regola con le norme sul bollo e sull’autenticazione in vigore:

1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o
diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell’originale
non ancora rilasciato;

2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia

stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
4) certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato dalla

segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a sei
mesi;

5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle
competenti Preture e Procure della Repubblica in data non anteriore
a sei mesi;

6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impe-
discano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall’A.U.S.L. o da
medico militare in data non anteriore a sei mesi, con l’indicazione
dell’esito dell’accertamento sierologico previsto dall’art. 7 della legge
n. 837/1956.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita
medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di
insegnante; l’aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si pre-
senti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall’assunzione in
ruolo;

7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75;

8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di
origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea) in data non anteriore a sei mesi;

9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
comune ove si vota in data non anteriore a sei mesi;

10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certifi-
cato di esito di leva.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati in un
elenco in cui saranno distintamente indicati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giu-
stificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti docu-
menti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti
agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non
superiore a 10 giorni dalla data dell’avviso. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370
tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla graduato-
ria, dovranno essere regolarizzati in bollo.

Il presente decreto, non soggetto al visto da parte della ragione-
ria centrale.

Palermo, 2 agosto 2012.

Albert

Allegati
Modello “A”

FAC-SIMILE DOMANDA

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
Servizio 12°
Via Ausonia, n. 122 - 90100 Palermo

.....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................
(cognome e nome)

nat....... a ...................................................................................................... il ..................................

residente in ............................................................................................ C.A.P. ..........................

via .......................................................................... n. ........ telefono ......../.....................................

Chiede
ai sensi dell’art. 16 della  legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e del
D.D.G. n. 3344 del 2 agosto 2012 dell’istruzione e formazione profes-
sionale l’inclusione nella graduatoria regionale permanente per l’a.s.
2012/2013 per la classe di concorso ...............................................................................

(indicare numero e denominazione)

della tabella A/C/D annessa al D.M. n. 39/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei
Paesi dell’Unione europea;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................

............................................. (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione
o dell’eventuale cancellazione);

c) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affer-
mativo precisare quali anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) (cancellare la voce che non interessa);

d) di avere/non avere procedimenti penali eventualmente pen-
denti (in caso affermativo precisare quali) (cancellare la voce che non
interessa);

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria regionale permanente per l’a.s. 2009/2010
per la classe di concorso ..........................................................................................................

(indicare numero e denominazione)

della tabella ............ annessa al D.M. n. 39/1998, conseguito presso ...........
............................................................................................................ in data .............................. (1)
(gli insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui
all’art. 5 del D.D.G. n. 3539 del 26/7/2011 devono indicare tale loro
condizione);

f ) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione ...........
......................................................................... (ove richiesto per l’insegnamento nella
classe di concorso per cui si partecipa);

g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conse-
guito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);

h) di avere prestato (sino all’anno scolastico 2011/2012 inclu-
so) i seguenti servizi presso le scuole regionali paritarie (indicare sol-
tanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):

— anno scolastico ....................../......................
Istituto .................................................................. dal ...................... al ......................
Istituto .................................................................. dal ...................... al ......................

— anno scolastico ....................../......................
Istituto .................................................................. dal ...................... al ......................
Istituto .................................................................. dal ...................... al ......................

i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale per-
manente per la classe di concorso .......... tabella ........... /..........................................
nell’a.s. ................../..................;                                (indicare la materia per esteso)

l) di essere/non essere stato destituito, dispensato o dichia-
rato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni
(cancellare la dizione che non interessa);

m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di ruolo,
le seguenti sanzioni disciplinari:

(depennare in caso negativo)

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

.....................................................................................................................................................................;
n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente

posizione .............................................................................................................................................;
o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui

all’art. 7 del decreto della P.I.
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;

p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’in-
clusione nella graduatoria già citata.

.....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................

dichiara che il proprio domicilio/recapito al quale desidera siano
inviate eventuali comunicazioni è il seguente:

— ...................................................................................................................................................
(cognome e nome)

— ...................................................................................................................................................
(via e numero civico)

— ...................................................................................................................................................
(C.A.P. - città)
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— telef. n. ............./.................................................................

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

(Data)

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

(Firma)

(1) a pena di esclusione, gli insegnanti in possesso dell’accademia di
belle arti devono indicare il possesso del diploma maturità di arte applicata,
l’istituto di conseguimento, la data e la sezione di specializzazione. 

Modello “B”

FAC-SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

.....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................

(cognome e nome)

nat....... a .......................................................................................................... il ..................................
residente in ................................................... via ............................................................ n. ........

Dichiara

ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ...........................

.................................... della tabella ............................................................ a seguito della
partecipazione alla sessione riservata indetta con D.M. n. ..........................
del .......................... presso ...............................................................................................................

con il seguente punteggio:
— prova scritta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti ......./40
— prova orale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti ......./40
— Totale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti ......./80

.....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................

dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in data .............................. richiesta
al ............................................................, con allegata ricevuta di versamento in
favore del....... medesim....... di euro ........................................, per il rilascio del
certificato di abilitazione.

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

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

(Firma)

Modello “C”

FAC-SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DEL TITOLO DI STUDIO E CERTIFICATO DI SERVIZIO

.....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................

(cognome e nome)

nat....... a .......................................................................................................... il ..................................
residente in ................................................... via ............................................................ n. ........

Dichiara

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito
la laurea/accademia nell’anno .................../................... presso l’università/ac-
cademia di belle arti di ...................................................... in ................................................
in data ..........................................

....l..... sottoscritt..... ...............................................................................................................

dichiara, altresì, di avere prestato il sotto elencato servizio:
— a.s. .................../................... dal ...................................... al ......................................

presso la scuola regionale di .................................................................. per n. .............
ore di insegnamento settimanale di .................................................................................
nelle classi ....................................... ed ha partecipato alla sessione di esame
finali di ..........................................................................................

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

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

(Firma)

N. 4 (2012.32.2394)

ORDINANZA 27 luglio 2012, n. 1.

Modifica dell’ordinanza assessoriale n. 2 del 2 settembre
2008, concernente le “supplenze da conferire al personale
docente non di ruolo con contratto a tempo determinato
negli Istituti regionali pareggiati  paritari per il triennio sco-
lastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e seguenti”.

L’ASSESSORE
PER ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al n. 2540 del 7 gen-
naio 2009, concernente le “supplenze da conferire al personale
docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli Istituti
regionali pareggiati paritari per il triennio scolastico 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 e seguenti”;

Vista l’ordinanza assessoriale n. 3 del 25 settembre 2009, con la
quale è stata integrata la citata ordinanza n. 2 del 2 settembre 2008
apportando modifiche ad alcuni punti della stessa;

Vista l’ordinanza assessoriale n. 1 del 27 aprile 2011 con la quale
è stato modificato il comma 1 dell’articolo 21 dell’ordinanza assesso-
riale n. 2 del 2 settembre 2008;

Considerato che questo Assessorato ha rilevato imperfezioni nel-
l’ordinanza n. 1 del 27 aprile 2011, nella parte in cui la stessa contra-
sta con quanto contenuto nell’ordinanza assessoriale n. 2 del 2 set-
tembre 2008, la quale che prevede “Le graduatorie regionali perma-
nenti già formulate dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’O.A.
n. 37 del 7 luglio 1997, prot. n. 1263 - gruppo X P.I. a decorrere dal-
l’a.s. 2009/2010 cessano la loro validità”;

Considerato che le graduatorie di istituto relative al triennio
2004/2007 non sono più vigenti essendo la diretta espressione delle
graduatorie regionali permanenti formulate ai sensi dell’ordinanza
assessoriale n. 37 del 7 luglio 1997;

Considerato che non risultano compilate le graduatorie regionali
di cui all’ordinanza assessoriale n. 2 del 2  settembre 2008 e che non
può attingersi alle graduatorie di Istituto del 2004/2007, avendo le
stesse perso ogni efficacia, per le motivazioni di cui sopra:

Considerato opportuno regolarmentare, coerentemente con la
normativa vigente, lo stato di vacatio, determinata dall’assenza delle
graduatorie regionali;

Ritenuto  di porre rimedio a tale situazione, prevedendo di:
1) utilizzare esclusivamente, ai fini del conferimento delle sup-

plenze al personale docente non di ruolo, le graduatorie formulate a
seguito della presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, delle
domande di disponibilità presso i Licei artistici regionali e l’Istituto
tecnico regionale di Catania;

2) aggiornare, a cura degli istituti regionali interessati, tali gra-
duatorie permanenti entro e non oltre il termine del 30 settembre di
ogni anno;

3) tenere conto nella compilazione di tali graduatorie della pre-
cedenza acquisita da ogni insegnante in ragione dell’anno di riferi-
mento;

Ritenuto necessario di dovere apportare le necessarie modifiche
alla O.A. n. 2 del 2 settembre 2008 e successive modifiche ed integra-
zioni;

4) Ritenuto altresì, che per quanto non previsto nulla viene
modificato;

Ordina:

Articolo unico

Per le motivazioni in premessa enunciate, il comma 1, punto 2,
dell’art. 21 dell’ordinanza assessoriale n. 2 del 2 settembre 2008 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, concernente “supplenze da confe-
rire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determi-
nato negli Istituti regionali pareggiati paritari per il triennio scolasti-
co 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e seguenti” è così sostituito:

2) “Le nomine  per le supplenze da conferire al personale docen-
te non di ruolo con contratto a tempo determinato nel Licei artistici
regionali e nell’Istituto tecnico regionale di Catania avverrà utilizzan-
do la graduatoria di disponibilità redatta sulla base delle domande di
disponibilità presentate presso ciascuna istituzione scolastica nel
periodo compreso fra l’1 e il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto
delle precedenze acquisite da ogni insegnante in relazione all’anno di
riferimento”.
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La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
serie concorsi, della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’As-
sessorato dell’istruzione e formazione professionale.

Palermo, 27 luglio 2012.

Gallo

N. 5 (2012.34.2505)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 luglio 2012.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana del
comune di Carini.

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;
Visto il D.D.G. n. 2114/11/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -
n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la gradua-
toria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
provincia di Palermo bandito con D.A. n. 32218 del 27 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 722/12 del 18 aprile 2012 con il quale è stata
assegnata al dr. Palermo Calogero la 6ª sede farmaceutica del comu-
ne di Carini (PA);

Accertato che il dr. Palermo Calogero non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 722/12 e che, pertanto, lo stesso è
revocato;

Vista la nota d’interpello n. 101154 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Ferrara Anna Maria clas-
sificati al 18° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in
quale ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Ferrara
Anna Maria concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Ficarazzi 2ª sede, Carini 5ª sede,
Carini 6ª sede, Villabate 4ª sede, Misilmeri 5ª sede, Misilmeri 6ª sede,
Bagheria 12ª sede e Bagheria 13ª sede, acquisita al prot. n. 952 del 5
gennaio 2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Ferrara Anna Maria, della VI
sede farmaceutica urbana nel comune di Carini, di cui ai D.A.
n. 32218 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico
di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la VI sede farmaceutica
urbana nel comune di Carini in provincia di Palermo è assegnata alla
dott.ssa Ferrara Anna Maria, nata a Corleone (PA) il 2 gennaio 1961,
codice fiscale FRR NMR 61A42 D009H, laureata presso l’Università
di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo
dal 22 luglio 1986, al n. 2053 d’ordine.

Art. 2

La dott.ssa Ferrara Anna Maria dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire
i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti ter-
ritoriali della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Carini (PA),
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, competente per territorio, ed a que-
sto Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione
strategica - servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Ferrara Anna Maria pre-
vio espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente nor-
mativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Carini, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 17 luglio 2012.

Sammartano

N. 6 (2012.30.2245)

DECRETO 17 luglio 2012.

Assegnazione della IV sede farmaceutica urbana del
comune di Villabate.

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;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -
n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la gradua-
toria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
provincia di Palermo bandito con D.A. n. 32218 del 27 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1131/12 del 12 giugno 2012 con il quale è stata
assegnata la 4ª sede farmaceutica urbana del comune di Villabate
(PA) al dr. Caruso Giuseppe, 17° classificato nella suindicata gradua-
toria di merito;

Accertato che il dr. Caruso Giuseppe non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 1131/12 e che, pertanto, lo stesso è
revocato;

Vista la nota d’interpello n. 101157 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Caruso Carmela Tindari
classificatasi al 20° posto in ordine di graduatoria di esprimere for-
male accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed
in quale ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Caruso
Carmela Tindari concernente l’accettazione delle sedi succitate
secondo il seguente ordine di preferenza: Villabate 4ª sede, Misilmeri
5ª sede, Carini 5ª sede, Bagheria 12ª sede, Bagheria 13ª sede, Carini
6ª sede, Misilmeri 6ª sede e Ficarazzi 2ª sede, acquisita al prot.
n. 2418 del 12 gennaio 2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Caruso Carmela Tindari, della IV
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sede farmaceutica urbana nel comune di Villabate, di cui al D.A.
n. 32218 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico
di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la IV sede farmaceutica
urbana nel comune di Villabate in provincia di Palermo è assegnata
alla dott.ssa Caruso Carmela Tindari, nata a Basicò (ME) il 27 settem-
bre 1967, codice fiscale CRS CML 67P67 A698A, laureata presso
l’Università di Messina ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmaci-
sti di Messina dal 18 maggio 1991, al n. 1648 d’ordine.

Art. 2

La dott.ssa Caruso Carmela Tindari dovrà effettuare il paga-
mento 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 IV sede farmaceutica urbana nel comune di
Villabate, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 gior-
ni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pia-
nificazione strategica - servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Villabate, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 17 luglio 2012.
Sammartano

N. 7 (2012.30.2245)

DECRETO 17 luglio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica urbana del
comune di Misilmeri.

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;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -
n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la gradua-
toria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche in
Provincia di Palermo bandito con D.A. n. 32218 del 27 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1130/12 del 12 giugno 2012, con il quale è stata
assegnata la V sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri

(PA) al dr. Di Puma Calogero, 13° classificatosi nella suindicata gra-
duatoria di merito;

Accertato che il dr. Di Puma Calogero non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 1130/12 e che, pertanto, lo stesso è
revocato;

Vista la nota d’interpello n. 101155 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Greco Franca classifica-
tasi al 19° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accet-
tazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale
ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Greco
Franca concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Bagheria 12ª sede, Bagheria 13ª sede,
Ficarazzi 2ª sede, Misilmeri 5ª sede, Misilmeri 6ª sede, Villabate 4ª
sede, Carini 5ª sede, Carini 6ª sede e acquisita al prot. n. 3678 del 17
gennaio 2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Greco Franca, della V sede far-
maceutica urbana nel comune di Misilmeri, di cui al D.A. n. 32218
del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assi-
stenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la V sede farmaceutica
urbana nel comune di Misilmeri in provincia di Palermo è assegnata
alla dott.ssa Greco Franca, nata a Bronte (CT) il 5 aprile 1960, codi-
ce fiscale GRC FNC 60D45 B202K, laureata presso l’Università di
Catania ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Catania dal
16 luglio 2002, al n. 2829 d’ordine.

Art. 2

La dott.ssa Greco Franca dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della V sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica -
servizio 7.

Art. 3

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

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Misilmeri, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 17 luglio 2012.

Sammartano

N. 8 (2012.30.2245)

DECRETO 18 luglio 2012.

Assegnazione della VI sede farmaceutica urbana del
comune di Palma di Montechiaro.

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;
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Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 1271/11 dell’8 luglio 2011 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 10
del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in Provincia di
Agrigento bandito con D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1091/12 del 5 giugno 2012, con il quale è stata
assegnata al dr. Palermo Calogero la VI sede farmaceutica urbana del
comune di Palma di Montechiaro (AG);

Accertato che il dr. Palermo Calogero non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 1091/12 e che, pertanto, lo stesso è
revocato;

Vista la nota del 12 luglio 2012, acquisita al protocollo n. 55365
del 12 luglio 2012, con la quale il dr. De Michele Giuseppe dichiara di
rinunciare all’assegnazione della 6ª sede farmaceutica del comune di
Palma di Montechiaro (AG);

Vista la nota d’interpello n. 72880 del 13 settembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Di Puma Calogero classifica-
tasi al 13° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accet-
tazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale
ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Di Puma Calo-
gero concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Ravanusa, Ribera, Sciacca, Raffadali
e Palma di Montechiaro, acquisita al prot. n. 76022 del 23 settembre
2011;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Di Puma Calogero, della VI sede far-
maceutica urbana nel comune di Palma di Montechiaro, di cui al
D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pub-
blico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse pri-
vato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la VI sede farmaceutica
urbana nel comune di Palma di Montechiaro in provincia di
Agrigento è assegnata al dott. Di Puma Calogero, nata a Canicattì
(AG) il 10 aprile 1954, codice fiscale DPM CGR 54D10 B602R, lau-
reato presso l’Università di Palermo ed iscritto all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Caltanissetta dal 28 dicembre 1987, al n. 407 d’or-
dine.

Art. 2

La dott. Di Puma Calogero dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della VI sede farmaceutica urbana nel comune di Palma di Monte-
chiaro, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pia-
nificazione strategica - servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di

riconoscimento della titolarità alla dott. Di Puma Calogero previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Palma di Montechiaro, all’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, agli Ordini provinciali dei farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini
farmacisti italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la pubblicazione per esteso.

Palermo, 18 luglio 2012.

Sammartano

N. 9 (2012.30.2245)

DECRETO 25 luglio 2012.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la sele-
zione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia di cui
al bando approvato con decreto 19 marzo 2010, relativo al
progetto T17/14.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio

sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 90, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale,

l’Assessore regionale per la salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della Talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute del 15
giugno 2010 n. 1270 contenente le procedure per l’erogazione dei
contributi per progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura
della talassemia ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Visto il D.D.G, n. 2346 del 30 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -
n. 15 del 30 novembre 2007, con il quale è stato approvato il bando
pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia per l’anno 2007;

Visto il D.D.G. n. 1494 del 27 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 16 ottobre 2009,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi
a contributo per l’anno 2007 e contestualmente impegnata la somma
di € 476.600,00 sull’ex cap. 413705 - ora cap. 417710;

Visto il D.D.G. n. 833 del 19 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 aprile 2010, serie
speciale concorsi, con il quale relativamente ai progetti di ricerca per
la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano previsti asse-
gni di ricerca per l’anno 2007 è stata indetta la selezione degli aspi-
ranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi presso la
sede legale dell’Ente presentatore, ed approvato il relativo bando di
concorso;

Visto che con nota datata 3 luglio 2012 prot. n. 11741,
l’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania ha chiesto la reindizione del con-
corso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
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di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, specialista in emato-
logia per la realizzazione del progetto di ricerca sanitaria sulla talas-
semia assunto al n. T17/14, responsabile scientifico dott. Vincenzo
Caruso, per il periodo di 2 anni e 7 mesi per rinunzia alla fruizione
dello stesso da parte dell’unico assegnista presentatosi alla selezione;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra
indicato progetto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è reindetto pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando di concorso approvato con D.D.G. n. 833 del 19
marzo 2010, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

— ente presentatore del sotto indicato progetto: A.R.N.A.S.
“Garibaldi” Piazza Santa Maria di Gesù n. 7 - 95123 Catania

– Progetto n. T17/14
Responsabile scientifico: dott. Vincenzo Caruso
Titolo della ricerca: “Prevenzione secondaria delle compli-
canze d’organo nelle emoglobinopatie mediante potenzia-
mento delle tecniche alternative di imaging”
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, specia-
lista in ematologia per la durata di anni due e mesi sette.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-

sabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca è a tempo pieno e comporta un impegno

orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal pro-
getto ed implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svol-
ta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del pro-
getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di
esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1 giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ripor-

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita Commissione giudicatrice, composta
di n. 3 componenti.

Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di per-
fezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso istituti di
ricerca scientifica e/o enti pubblici, la produzione scientifica (pubbli-
cazioni, abstract, comunicazioni).

La Commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del col-
loquio.

Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
apposito verbale secondo la normativa vigente in materia concor-
suale.

Ogni Commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera

a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è
così costituita:

Presidente
Il rappresentante legale dell’ente presentatore del progetto o suo

delegato.

Componenti
1) Un esperto con specifica competenza delle materie oggetto

del concorso.
2) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente

presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione l’indirizzo completo.

La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca deve essere espletata entro il termine di giorni 90 decorrenti
dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la Com-
missione giudicatrice, dovrà essere inviata all’Area interdipartimen-
tale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute, via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla Com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdipartimentale
6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto e deve essere comunicata al pre-
detto dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i
successivi 10 giorni.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Palermo, 25 luglio 2012.

Borsellino
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

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

c.a.p.   -                     città

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ il ................................... e residente
in .......................................................................................... prov. di ..............................................

via ............................................................................................... tel. ....................................................,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al pro-
getto n. T17/............ dal titolo: “................................................................................................

......................................................................................................................................................” di cui
è responsabile scientifico il dott./prof. ..........................................................................
presentato dall’ente: .....................................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........,,,,,.......

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

3) di non avere riportato condanne penali e di, non avere proce-
dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);

4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di
ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post laurea retribuiti.

Allega:

— curriculum vitae;

— diploma di laurea richiesto per il progetto di ricerca;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-
gata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile;

— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Il/la sottoscritt........ attesta che la documentazione in copia allega-
ta alla presente domanda è copia conforme a quella originale in suo
possesso.

........l........ sottoscritto/a, chiede, infine, che le comunicazioni con-
cernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e
si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero inter-
venire:

— indirizzo ...........................................................................................................................

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

C.A.P. -                                                    città

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

Luogo e data

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

Firma

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

N. 10 (2012.32.2381)

DECRETO 25 luglio 2012.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la sele-
zione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia di cui
al bando approvato con decreto 16 giugno 2010, relativo al
progetto T19/30.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio

sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

l’Assessorato regionale della salute, sentita la Commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute del 15
giugno 2010 n. 1270 contenente le procedure per l’erogazione dei
contributi per progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura
della talassemia ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Visto il D.D.G. n. 2378 del 26 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 30 ottobre 2009 -
serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia anno 2009;

Visto il D.D.G. n. 3179 del 23 dicembre 2009, vistato dalla ragio-
neria centrale sanità al n. 1 del 30 dicembre 2009, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno
2009;

Visto il D.D.G. n. 1611 del 16 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 giugno 2010 -
serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2009, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede legale dell’ente presen-
tatore;

Vista la nota prot. n. 16863 del 2 luglio 2012 con la quale il rap-
presentante legale dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello” di Palermo ha chiesto la reindizione del bando pub-
blico di concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia previsto
per il progetto di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia assunto al n. T19/30 atteso che nessun candidato si è pre-
sentato al concorso di cui al predetto D.D.G. n. 1611/2010;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argo-
mento;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pub-
blico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferi-
mento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con il succi-
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tato D.D.G. n. 1611 del 16 giugno 2010, per il progetto di ricerca di
seguito riportato:

— ente presentatore del progetto: Azienda ospedaliera “Ospe-
dali riuniti Villa Sofia-Cervello”, viale Strasburgo, n. 233 - 90146
Palermo.

– Progetto n. T19/30
Responsabile scientifico: dott.ssa Lorella Pitrolo
Titolo della ricerca: “L’uso dell’ecocardiografia doppler tis-
sutale e del dosaggio plasmatico del NT - pro BNP nella dia-
gnosi precoce di danno cardiaco nei pazienti affetti da beta
talassemia”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la
durata di anni 1.

L’importo lordo dell’Assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde
annue.

Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-
sabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca, per la durata indicata nel progetto, è a
tempo pieno e comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nel-
l’attività di ricerca prevista dal progetto ed implica incompatibilità
con qualsiasi attività retribuita svolta alle dipendenze di enti pubblici
o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post laurea retribuiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore del pro-
getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, pena di
esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data del-
l’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di laurea);
— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di cia-

scuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il mano-
scritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta
dall’editore;

— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ripor-

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita Commissione giudicatrice, composta
di n. 3 componenti.

Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di per-
fezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso istituti di
ricerca scientifica e/o enti pubblici, la produzione scientifica (pubbli-
cazioni, abstract, comunicazioni).

La Commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del col-
loquio. Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
apposito verbale secondo la normativa vigente in materia concor-
suale.

Ogni Commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.

La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera
a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto, è
così costituita:

Presidente
Il rappresentante legale dell’ente presentatore del progetto o suo

delegato.

Componenti
1) Un esperto con specifica competenza delle materie oggetto

del concorso.
2) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario
Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente

presentatore del progetto.
Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati

con raccomandata, almeno dieci giorni prima dell’effettuazione, a
cura dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione l’indirizzo completo.

La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca deve essere espletata entro il termine di giorni 90 decorrenti
dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la Com-
missione giudicatrice, dovrà essere inviata all’Area interdipartimen-
tale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute, via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla
Commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Area interdiparti-
mentale 6 - Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di con-
corso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
(cinque) dalla stipula del relativo contratto e deve essere comunicata
al predetto dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non
oltre i successivi 10 giorni.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Palermo, 25 luglio 2012.

Borsellino

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

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

c.a.p.   -                     città

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ il ................................... e residente
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in .......................................................................................... prov. di ..............................................

via ............................................................................................... tel. ....................................................,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al pro-
getto n. T19/............ dal titolo: “................................................................................................

......................................................................................................................................................” di cui
è responsabile scientifico il dott./prof. .........................................................................

presentato dall’ente: .....................................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................

.....................................................................;
3) di non avere riportato condanne penali e di, non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua fruizione è incompatibile con
la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni o
corsi di specializzazione o altri corsi post laurea retribuiti.

Allega:
— curriculum vitae;
— diploma di laurea richiesto per il progetto di ricerca;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con alle-

gata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile;
— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità.
Il/la sottoscritt........ attesta che la documentazione in copia allega-

ta alla presente domanda è copia conforme a quella originale in suo
possesso.

........l........ sottoscritto/a, chiede, infine, che le comunicazioni con-
cernenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e
si impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero inter-
venire:

— indirizzo ...........................................................................................................................

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

C.A.P. -                                                    città

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

Luogo e data

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

Firma

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

N. 11 (2012.32.2381)

DECRETO 31 luglio 2012.

Costituzione delle commissioni per la selezione dei can-
didati per l’ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale per gli anni 2011/2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il decreto legislativo n. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazio-

ne 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 n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Gover-

no e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Diparti-
mento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012 n. 27 che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012;

Visto il D.P. n. 312937 del 29 dicembre 2010 con il quale la
dott.ssa Lucia Borsellino è stata nominata dirigente generale del
dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il D.A. salute 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
2012/2015;

Visto il D.D.G. n. 1231 del 21 giugno 2012 con il quale si è pro-
ceduto all’ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al corso
di formazione specifica in medicina generale triennio 2012/2015;

Vista la nota prot. n. 2280 del 12 luglio 2012 con la quale il pre-
sidente dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo designa i
componenti, delle commissioni del concorso indetto con D.A. n. 373
del 27 febbraio 2012, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368  e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 49773 del 20 giugno 2012 con la quale
l’Assessore designa i dirigenti di struttura complessa di medicina
interna quali componenti delle commissioni del concorso indetto con
D.A. n. 373 del 27 febbraio 2012;

Considerato che i candidati ammessi sono n. 1.021;
Considerato che la prova d’esame si svolgerà in data 13 settem-

bre 2012 così come pubblicato dal Ministero della salute, e specifi-
cato all’art. 5 comma 3 del D.A. n. 373 del 27 febbraio 2012;

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capitolo
417315 vengono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi alla
formazione specifica in medicina generale;

Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire n. 5 commissioni
d’esame così come previsto dall’art. 29, comma 1 e art. 25, comma 5
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Decreta:

Art. 1

Sono costituite le cinque commissioni che dovranno procedere
alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale per gli anni 2011/2014 così
come di seguito composte:

1ª Commissione sede Palermo AULA n. 1 Hotel San Paolo Palace
Prof. Amato Salvatore, presidente
Dott. Cona Maurizio, componente
Dott. Cottone Mario, componente
Sig.ra  Di Sclafani Rosa Maria, segretario
Sostituti: dott. La Bruzzo Saverio, dott. ssa Muratori Rosalba,

dott. Magrin Silvio

2ª Commissione sede Palermo AULA n. 2 Hotel San Paolo Palace
Dott. Rizzo Antonino, presidente
Dott. Giacovelli Francesco, componente
Dott. Siciliano Rocco, componente
Sig. Di Paola -Giovanni, segretario
Sostituti: dott. Cirota Filippo, dott. Mangione Marcello, dott.

Vancheri Federico

3ª Commissione sede Palermo AULA n. 3 Hotel San Paolo Palace
Dott. Tarantino Natale, presidente
Dott. Modica Francesco, componente
Dott. Trischitta Caterina, componente
Sig.ra Favazzi Roberta, segretario
Sostituti: dott. Leone Rosario, dott. Orlando Luigi, dott. Augello

Giuseppe

4ª Commissione sede Palermo AULA n. 4 Hotel San Paolo Palace
Dott. Caudo Giacomo, presidente
Dott. Lembo Aurelio, componente
Dott. Raimondo Cristiano, componente
Sig.ra Velardita Angela, segretario
Sostituti: dott. Cincotta Gaetano, dott. Petrona Baviera Fran-

cesco, dott. Carroccio Antonio

5ª Commissione sede Palermo AULA n. 5 Hotel San Paolo Palace
Dott. Grimaldi Domenico, presidente
Dott. Magliozzo Francesco, componente
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Dott. Maringhini Alberto, componente
Sig. Ciranni Paolo, segretario
Sostituti: dott.ssa Sotera Silvana, dott. Campo Salvatore, dott.

Raimondo Giovanni.

Art. 2

Ai componenti delle commissioni nominati con il presente
decreto verrà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio, il
compenso previsto dall’art. 7, comma 5 del D.A. salute n. 373 del 27
febbraio 2012.

I componenti medici di medicina generale di cui al presente
decreto hanno diritto alla sostituzione con oneri a carico della A.S.P.
di appartenenza.

I predetti componenti sono autorizzati, per il raggrungimento
delle sedi concorsuali, all’utilizzo del mezzo proprio previa dichiara-
zione di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417315 del bilancio regionale, come già indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il controllo di competenza.

Il presente decreto sarà trasmeesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 31 luglio 2012.

Borsellino

N. 12 (2012.32.2351)

DECRETO 6 agosto 2012.

Conferma dell’assegnazione della VI sede farmaceutica
urbana del comune di Palma di Montechiaro.

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;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 1271/11 dell’8 luglio 2011 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 10
del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Agrigento bandito con D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale con-
corsi - n. 8 del 28 luglio 2000;

Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia-Palermo n. 1518/11 del 26
luglio 2011, che ha annullato il D.D.S. n. 46 del 27 gennaio 2010 nella
parte in cui fa riferimento alla pianta organica delle farmacie del
comune di Raffadali (AG);

Atteso che la suddetta decisione del T.A.R. Palermo è stata con-
fermata dal C.G.A. con sentenza n. 542 del 28 marzo 2012, depositata
l’11 giugno 2012;

Vista la nota di risposta all’interpello del dr. Di Puma Calogero,
acquisita al prot. n. 76022 del 23 settembre 2011, concernente l’accet-
tazione delle sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento secondo il
seguente ordine di preferena: Ravanusa, Ribera, Sciacca, Raffadali e
Palma di Montechiaro;

Visto il D.D.G. n. 1422/12 del 18 luglio 2012, con il quale è stata
assegnata al dr. Di Puma Calogero, classificatosi al 13° posto nella
graduatoria di merito, la  VI sede farmaceutica urbana del comune di
Palma di Montechiaro (AG);

Considerato che nelle premesse del suddetto D.D.G. n. 1422/12
non è stata riportata la sentenza T.A.R. n. 1518/11, successivamente
confermata dal C.G.A.;

Ritenuto di dovere stralciare in esecuzione delle sentenze del
T.A.R. Palermo n. 1581/11 e C.G.A. Sicilia n. 542/12, la IV sede farma-
ceutica del comune di Raffadali dal concorso bandito con il succitato
D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

La IV sede farmaceutica urbana nel comune di Raffadali (AG) è
stralciata dal concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche in
provincia di Agrigento bandito con D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000.

Art. 2

Per le motivazioni riformulate in premessa si conferma l’asse-
gnazione della VI sede farmaceutica del comune di Palma di Monte-
chiaro al dr. Di Puma Calogero 13° classificato nella graduatoria di
merito, di cui al D.D.G. n. 1422/12 del 18 luglio 2012.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Palma di Montechiaro, all’Azienda sanitaria
provinciale di Agrigento, 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.

La pubblicazione vale come comunicazione per tutti i parteci-
panti al concorso.

Palermo, 6 agosto 2012.

Sammartano

N. 13 (2012.32.2454)

DECRETO 8 agosto 2012.

Assegnazione della II sede farmaceutica rurale nella fra-
zione 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;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella Gaz-

zetta 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 8 del
28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1245/12 del 25 giugno 2012 con il quale la II
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa (EN) è stata assegnata al dr.ssa Tornabene Patrizia;

Accertato che la dr.ssa Tornabene Patrizia non ha eseguito quan-
to disposto dall’art. 2 del D.D.G. n. 1245/12 e che, pertanto, lo stesso
è revocato;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85140 del 24 ottobre 2011 invia-
ta al dott. Lodato Dario, classificatasi all’8 posto in ordine di gradua-
toria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dal dott. Lodato Dario in data
10 novembre 2011, acquisita al prot. n. 91505 del 16 novembre 2011,
con la quale lo stesso dichiara di accettare la sede oggetto del con-
corso, secondo l’ordine di graduatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Lodato Dario, della II sede farmaceu-
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CATANIA

Selezione per titoli per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione stagionale

di n. 6 agenti di polizia municipale

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli tito-
li, riservata ai residenti del comune di Aci Castello, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto a tempo
pieno e determinato di n. 6 agenti di polizia municipale.

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al
comune di Aci Castello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet del-
l’ente all’indirizzo www.comune.acicastello.ct.it.

Aci Castello, 10 agosto 2012.

Il capoarea 1ª: D’Urso

N. 15 L.c. 15/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI MANIACE
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore tecnico

coordinatore protezione civile part-time

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, riservato al
personale di cui alla legge regionale n. 24/10 e secondo le procedure
di cui alla legge n. 102/09, art. 17, comma 11, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico coordinatore prote-
zione civile di categoria C1 a tempo interminato part-time.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Maniace - ufficio protocollo - via Beato Placido n. 13 -
95030 Maniace (CT), entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione, è
pubblicato all’albo pretorio del comune e nel sito internet:

— www.comune.maniace.ct.it.

Il responsabile della 1ª area: Galati

N. 16 L.c. 15/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
(provincia di Messina)

Concorsi per titoli, part-time, varie qualifiche

Si rende noto che sono indetti concorsi pubblici part-time per
titoli a diversi profili professionali:

— n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C1;
— n. 2 posti di istruttore contabile, categoria C1;
— n. 7 posti di istruttore amministrativo, categoria C1;
— n. 3 posti di istruttore amministrativo agente di P.M., catego-

ria C1.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro

il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente:

— www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it.

Il responsabile: Paparone

N. 16/a L.c. 15/C0038 (a pagamento)

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(provincia di Trapani)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo-amministrativo

Il comune di San Vito Lo Capo (TP) - settore I/Ufficio personale -
via Savoia n. 167 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) (tel. 0923/621280-
256-254 - fax 0923/621250, e-mail: comunesanvitolocaposegretario@
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tica 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
provincia 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 provin-
cia di Enna è assegnata al dott. Lodato Dario, nato a Catania (CT) il
29 ottobre 1965, codice fiscale LDT DRA 65R29 C351T, laureato pres-
so l’Università di Catania ed iscritto all’Ordine provinciale dei farma-
cisti di Caltanissetta dal 15 gennaio 1990, al n. 140 d’ordine.

Art. 2

La dott. Lodato Dario 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 stes-
so, all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente per territo-
rio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pia-
nificazione 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 dott. Lodato Dario previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Art. 4

Il D.D.G. n. 1245/12 del 25 giugno 2012 è revocato.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-

data 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, 8 agosto 2012.

Sammartano

N. 14 (2012.32.2453)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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postecert.it) indice una procedura di mobilità esterna volontaria per
il personale assunto a tempo indeterminato del comparto Regioni-
Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno di:

— n. 1 posto di istruttore direttivo-amministrativo, categoria
giuridica “D1”, responsabile del I settore.

Per lo stesso posto è stata avviata la procedura di mobilità obbli-
gatoria prevista dall’art. 34 bis del citato decreto legislativo.

Se quest’ultima darà esito positivo, la presente procedura di
mobilità volontaria sarà annullata.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 30 set-
tembre 2012, ore 13,00.

L’avviso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di San Vito Lo Capo all’indirizzo:

— www.comune.sanvitolocapo.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: Giacalone

N. 17 L.c. 15/C0027 (a pagamento)

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(provincia di Trapani)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo-tecnico

Il comune di San Vito Lo Capo (TP) - settore I/Ufficio personale -
via Savoia n. 167 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) (tel. 0923/621280-
256-254 - fax 0923/621250, e-mail: comunesanvitolocaposegretario@
postecert.it) indice una procedura di mobilità esterna volontaria per
il personale assunto a tempo indeterminato del comparto Regioni-
Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno di:

— n. 1 posto di istruttore direttivo-tecnico, categoria giuri-
dica “D1”, responsabile del IV settore.

Per lo stesso posto è stata avviata la procedura di mobilità obbli-
gatoria prevista dall’art. 34 bis del citato decreto legislativo.

Se quest’ultima darà esito positivo, la presente procedura di
mobilità volontaria sarà annullata.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 30 set-
tembre 2012, ore 13,00.

L’avviso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di San Vito Lo Capo all’indirizzo:

— www.comune.sanvitolocapo.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: Giacalone

N. 18 L.c. 15/C0028 (a pagamento)

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(provincia di Trapani)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo-contabile

Il comune di San Vito Lo Capo (TP) - settore I/Ufficio personale -
via Savoia n. 167 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) (tel. 0923/621280-
256-254 - fax 0923/621250, e-mail: comunesanvitolocaposegretario@
postecert.it) indice una procedura di mobilità esterna volontaria per
il personale assunto a tempo indeterminato del comparto Regioni-
Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno di:

— n. 1 posto di istruttore direttivo-contabile, categoria giuri-
dica “D1”, responsabile del II settore.

Per lo stesso posto è stata avviata la procedura di mobilità obbli-
gatoria prevista dall’art. 34 bis del citato decreto legislativo.

Se quest’ultima darà esito positivo, la presente procedura di
mobilità volontaria sarà annullata.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 30 set-
tembre 2012, ore 13,00.

L’avviso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di San Vito Lo Capo all’indirizzo:

— www.comune.sanvitolocapo.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: Giacalone

N. 19 L.c. 15/C0029 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina medicina trasfusionale

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 961 del 25 luglio 2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte
integrante;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.M. sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche

ed integrazioni ed il D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.; 
Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999 n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visti i CC.CC.NN.LL. vigenti della dirigenza medica e veterinaria
del S.S.N.;

Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione siciliana e
l’Università degli Studi di Catania;

Rende noto

che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formu-
lazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato
di dirigenti medici, disciplina medicina trasfusionale.

Art. 1
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:

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

b) idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

Art. 2
Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti specifici previsti dal D.P.R. n. 483/1997;

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
— specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovve-

ro in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini previste
dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20 31-8-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15

— iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea con-
sente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo del-
l’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Art. 3
Esclusione dei candidati

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione della selezione per difetto dei
requisiti prescritti. L’esclusione dei candidati verrà effettuata con
deliberazione dell’Azienda, che sarà notificata agli interessati
mediante raccomandata A/R.

Art. 4
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sotto-
scritta, redatta in carta libera, deve essere indirizzata all’Azienda
ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania
via G. Clementi n. 36 - 95123 Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A/R.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana serie speciale concorsi. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre
tale termine.

Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri pri-
vati.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:

1) il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della citta-

dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata con-
cessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve essere
specificata la natura;

5) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dagli
artt. 1 e 2 del presente bando indicando l’istituzione che lo ha rila-
sciato, la data del conseguimento, la votazione riportata. In riferi-
mento alla specializzazione, i candidati dovranno espressamente
indicare se la stessa sia stata conseguita ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 257/1991 (conformità alla normativa comunitaria) con
l’indicazione degli anni di durata legale del corso. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità
competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo ita-
liano richiesto;

6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

all’impiego al quale si riferisce la selezione;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-

mento, nè dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico im-
piego);

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;

10) gli eventuali titoli di riserva, precedenze o preferenza a pari-
tà di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando.

I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del man-
cato godimento e di avere un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al precedente punto 1.

Sarà utile indicare un eventuale recapito telefonico.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente con

lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap riguardo all’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessi-
tà di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata
ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5
Documentazione da allegare

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pos-

sesso della laurea in medicina e chirurgia;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pos-

sesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o
in una disciplina equipollente o affine;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscri-
zione all’albo professionale;

4) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice datato e firmato dal concorrente;

5) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-
tate redatto in carta semplice datato e firmato in triplice copia;

6) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di
notorietà relative al possesso di titoli che ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dì atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

L’autocertificazione deve consentire all’Amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce con l’in-
dicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, per i servizi prestati presso pubbliche ammini-
strazioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:

— l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministra-
zione (datore di lavoro);
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— se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato a
tempo definito tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la
percentuale o il numero di ore); 

— la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo pro-
fessionale d’inquadramento e l’eventuale disciplina d’inquadramento;

— la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei perio-
di di interruzione del rapporto e loro motivo aspettativa senza asse-
gni, sospensione cautelare, etc.).

Nelle dichiarazioni sostitutive relative i servizi deve essere atte-
stato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 - “mancata partecipazione, senza giusti-
ficato motivo alle attività di aggiornamento professionale per un
periodo superiore a 5 anni” in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare, la misura della
riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legisla-
tivo n. 257/91).

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da untraduttore ufficiale.

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione alla selezione, i documenti in carta sem-
plice, in originale o in copia autentica ovvero con dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

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

Art. 6
Valutazione dei titoli e colloquio

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati e dei criteri generali predeterminati dalla
Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione dell’Azien-
da, per un massimo di punti 20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriere: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla specializza-
zione, i candidati dovranno produrre dichiarazione sostituiva di atto
di notorietà in merito al conseguimento della stessa ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, con l’indicazione degli anni
di durata legale del corso.

Il colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina messa a
selezione idonei a verificare le conoscenze e la preparazione dei can-
didati in relazione alle mansioni del profilo professionale richiesto
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Alla valutazione del colloquio è riservato ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.P.R. n. 483/97 un massimo di punti 40; lo stesso si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
28/40.

Del luogo, della data e dell’ora del colloquio sarà dato, non meno
di dieci prima dell’inizio della prova stessa, avviso mediante racco-
mandata con ricevuta di ritorno.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento valido a norma di legge. La man-
cata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia allo
stesso, indipendentemente dalle cause dell’assenza.

Art. 7
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

Espletato il colloquio, la Commissione esaminatrice formulerà
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio
relativo al possesso dei titoli, valutati come indicato al precedente
art. 6 e della votazione conseguita nel colloquio.

Con deliberazione dell’Azienda saranno approvati gli atti relativi
alla selezione, nonché la graduatoria di merito.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi,
dalla data della sopracitata pubblicazione, per eventuali assunzioni a
tempo determinato di personale del profilo e disciplina a selezione
non si dà luogo a dichiarazione di idoneità alla selezione.

Art. 8
Costituzione rapporto di lavoro

Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7
l’Azienda potrà provvedere ad eventuale stipula di contratti indivi-
duali di lavoro a tempo determinato.

Le assunzioni in questione saranno disposte qualora l’Ammini-
strazione, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, per
assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fis-
sati dalle vigenti disposizioni di legge.

L’eventuale assunzione sarà effettuata dall’Azienda ospedaliero-
universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania con con-
tratto di lavoro a tempo determinato come dirigente del S.S.N. con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo e con il diritto al trat-
tamento economico iniziale di cui al contratto nazionale della rela-
tiva area del S.S.N.

In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavo-
ro, la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata, profilo profes-
sionale, livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.

Questa Amministrazione si riserva di fissare la durata del rap-
porto di lavoro in sede di costituzione dello stesso e stipula del rela-
tivo contratto di lavoro, sulla scorta delle sussistenti esigenze assi-
stenziali e degli obblighi discendenti dalle vigenti disposizioni di
legge, nonché nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disci-
plinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbli-
go di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.

Art. 9
Norme finali

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restan-
do quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni
penali.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, se applica-
bili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, nonché
le disposizioni vigenti in materia.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, sospendere e revocare il presente bando qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni normative
e/o contrattuali di comparto sopravvenute, senza che per i parteci-
panti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’esito positivo del colloquio e la conseguente inclusione nella
graduatoria della selezione, non dà alcun diritto soggettivo all’assun-
zione.

Il presente bando sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria

“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, nel sito internet del-
l’Azienda: www.policlinicovittorioemanuele.it e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

b) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - serie speciale concorsi.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al settore risorse
umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria: “Policlinico-Vittorio
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Emanuele” di Catania, via G. Clementi n. 36 - Catania, tel. esclusiva-
mente il martedì dalle 15,30 alle 16,30: 095/7435757, 095/7435634,
095/7435734).

Giacalone

N. 20 L.c. 15/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA
Conferimento di incarico quinquennale di direzione

di struttura complessa, disciplina farmacia ospedaliera

Il direttore generale

Vista la delibera n. 962 del 25 luglio 2012,  con la quale è stato
approvato il presente avviso che ne costituisce parte integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97; 
Visto il D.M sanità 30 gennaio 98 e successive modifiche ed inte-

grazioni. 
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99; 
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il D.A. n. 1150/09; 
Vista la nota dell’Assessorato regionale per la salute Regione sici-

liana prot. n. 55950 del 20 dicembre 2010;
Visto il D.A. n. 739/11; 
Visto il D.A. n. 961/11;

Rende noto

è indetta procedura per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa disciplina farmacia ospedaliera.

1. Requisiti generali di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2. Requisiti specifici di ammissione

a) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei farmacisti attestata da certi-
ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla sele-
zione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel
D.M 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.

c) Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R n.
484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art 6
comma 1 dei D.P.R n. 484/97 si prescinde dal requisito della specifi-
ca attività professionale.

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 1
lett. d) D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quin-
quies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni il
suddetto attestato di formazione manageriale si consegue dopo l’as-
sunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e precisa-
mente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico determina la deca-

denza dall’incarico stesso ai sensi del richiamato art. 15, comma 8 del
decreto legislativo n. 502/92.

Tutti i requisiti di cui sopra fatta eccezione di quello di cui al
punto d) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla Commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

3. Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria “Policlinico Vittorio-Emanuele” di Catania ed inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A/R. al seguente indi-
rizzo Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio-Ema-
nuele” settore risorse umane, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità dovranno indicare:
a) cognome nome data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale ad ogni effetto deve essere fatta
ogni comunicazione inerente il presente avviso nonché il recapito
telefonico in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la resi-
denza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta la autenticazione della firma in calce alla do-
manda.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione dei
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione della doman-
da farà fede il timbro postale di spedizione.

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

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica

il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Ai i sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante

un’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 anni dieci nella
disciplina;
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2) curriculum formativo e professionale datato firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali, di
studio direzionali-organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f ) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione di lavori nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscri-
zione all’albo professionale.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere autocertificati nei
casi nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R n. 445/00. Dovranno
essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclusi quelli
di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

L’autocertificazione deve consentire all’Amministrazione una
chiara identificazione del documento o titolo cui si riferisce con l’in-
dicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione.

Le pubblicazioni che devono essere edite a stampa vanno pro-
dotte in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Relativamente al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione e tipolo-
gia dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto la posizione fun-
zionale, la disciplina il tipo di rapporto di lavoro il periodo di servi-
zio effettuato nonché le eventuali interruzioni e la dichiarazione se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraci-
tato art. 46 D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il punteggio c
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo la dichiarazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

5. Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del-
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate nonché all’accertamento delle
capacità gestionali organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La Commissione procederà alla valutazione dei soli titoli il cui
possesso sia comprovato dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni
sostitutive previste dalla normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire.

La Commissione al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum stabilisce sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneità del candidato all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10, 11,
12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.

6. Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base dell’elen-
co degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore della procedura è subordinata alla veri-
fica, a livello aziendale di assenza di esuberi nel profilo professionale
in argomento, interessati ad una possibile ricollocazione ai sensi del
D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009 sul posto di che trattasi.

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99 ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un perio-
do più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente norma-
tiva.

7. Adempimento del vincitore

Il vincitore della selezione ai fini della assunzione in servizio
mediante stipulazione dei contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L, sarà invitato dall’Azienda con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti pre-
scritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni con-
tenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rila-
sciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti pre-
visti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione.

8. Trattamento economico

Gli effetti economici nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9. Norme di salvaguardia

L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di
modificare sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e
diverse disposizioni normative senza che per i candidati insorga alcu-
na pretesa o diritto

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99 al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigen-
ti disposizioni di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria

“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda www. policlinico-

vittorioemanuele. it;
c) per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana -

serie speciale concorsi;
d) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi al settore risorse umane dell’Azienda (tel. esclusivamente il
martedì dalle 15,30 alle 16,30 - 095/7435757, 095/7435634,
095/7435734).

Giacalone

N. 21 L.c. 15/C0021 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione

di graduatoria, per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare

Il direttore generale

Vista la delibera n. 959 del 25 luglio 2012, esecutiva, con la quale
è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte inte-
grante;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.M. sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche

ed integrazioni ed il D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999 n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visti i CC.CC.NN.LL. vigenti della dirigenza medica e veterinaria

del S.S.N.;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione siciliana e

l’Università degli Studi di Catania;

Rende noto

che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formu-
lazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato
di dirigenti medici, disciplina chirurgia vascolare.

Art. 1
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

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

b) idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

Art. 2
Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti specifici previsti dal D.P.R. n. 483/1997;

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
— specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovve-

ro in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini previste
dal D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

— iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscri-
zione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Art. 3
Esclusione dei candidati

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione della selezione per difetto dei
requisiti prescritti. L’esclusione dei candidati verrà effettuata con
deliberazione dell’Azienda, che sarà notificata agli interessati
mediante raccomandata A/R.

Art. 4
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sotto-
scritta, redatta in carta libera, deve essere indirizzata all’Azienda
ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania
via G. Clementi n. 36 - 95123 Catania, ed inoltrata esclusivamente a
mezzo raccomandata postale A/R.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade trentesimo giorno successivo alfa data di pubblicazione
del presente bando, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - serie speciale concorsi.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre
tale termine.

Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri pri-
vati.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:

1) il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della citta-

dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata con-
cessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve essere
specificata la natura;

5) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dagli
artt. 1 e 2 del presente bando indicando, l’istituzione che lo ha rila-
sciato, la data del conseguimento, la votazione riportata. In riferi-
mento alla specializzazione, i candidati dovranno espressamente
indicare se stessa sia stata conseguita ai sensi del decreto legislativo
n. 257/1991 (conformità alla normativa comunitaria) con l’indicazio-
ne degli anni di durata legale del corso. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente
che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto;

6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

all’impiego al quale si riferisce la selezione;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento, nè dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico im-
piego);

9) gli eventuali servi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di impiego;

10) gli eventuali titoli di riserva precedenze o preferenza a pari-
tà di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni posse-
duti alla data di scadenza dei termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando.

I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del man-
cato godimento e di avere un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione.
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In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui al precedente punto 1.

Sarà utile indicare un eventuale recapito telefonico.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con

lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all’ausilio necessario nonché l’eventuale necessi-
tà di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata
ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comu-
nicazione 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 a forza maggiore.

Art. 5
Documentazione da allegare

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pos-

sesso della laurea in medicina e chirurgia;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pos-

sesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o
in una disciplina equipollente o affine;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscri-
zione all’albo professionale;

4) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice datato e firmato dal concorrente;

5) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-
tate redatto in carta semplice datato e firmato in triplice copia;

6) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di
notorietà relative al possesso di titoli che ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dì atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

L’autocertificazione deve consentire all’Amministrazione una
chiara identificazione documento o titolo cui si riferisce, con l’indi-
cazione specifica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valu-
tazione; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valu-
tazione del titolo autocertificato.

In particolare, per i servizi prestati presso pubbliche ammini-
strazioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:

— l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministra-
zione (datore di lavoro);

— se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato, a
tempo definito, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la
percentuale o il numero di ore); 

— la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo pro-
fessionale d’inquadramento e l’eventuale disciplina d’inquadramento;

— la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termi-
ne (giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei
periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, etc.).

Nelle dichiarazioni sostitutive relative i servizi deve essere atte-
stato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 - “mancata partecipazione, senza giusti-
ficato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un
periodo superiore a 5 anni”, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve pre-
cisare, la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Il diploma di specializzazione deve riportare la durata legale del
corso e l’eventuale conformità alla normativa CEE (decreto legisla-

tivo n. 257/91). Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione e dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel cur-
riculum formativo e professionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione alla selezione, i documenti in carta sem-
plice, in originale o in copia autentica ovvero con dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

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

Art. 6
Valutazione dei titoli e colloquio

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati e dei criteri generali predeterminati dalla
Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione dell’Azien-
da, per un massimo di punti 20.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriere: punti 10;
2) titoli accademici e di studio: punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla specializza-
zione, i candidati dovranno produrre dichiarazione sostituiva di atto
di notorietà in merito al conseguimento della stessa ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con l’indicazione degli anni
di durata legale del corso.

Il colloquio verterà su argomenti, inerenti la disciplina messa a
selezione, idonei a verificare le conoscenze e la preparazione dei can-
didati in relazione alle mansioni del profilo professionale richiesto,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Alla valutazione del colloquio è riservato ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.P.R. n. 483/97 un massimo di punti 40; lo stesso si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
28/40.

Del luogo, della data e dell’ora del colloquio sarà dato, non meno
di dieci prima dell’inizio della prova stessa, avviso mediante racco-
mandata con ricevuta di ritorno.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come
rinuncia allo stesso, indipendentemente dalle cause dell’assenza.

Art. 7
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

Espletato il colloquio, la Commissione esaminatrice formulerà
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio
relativo al possesso dei titoli, valutati come indicato al precedente
art. 6 e della votazione conseguita nel colloquio.

Con deliberazione dell’Azienda saranno approvati gli atti relativi
alla selezione, nonché la graduatoria di merito.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi,
dalla data della sopracitata pubblicazione, per eventuali assunzioni a
tempo determinato di personale del profilo e disciplina a selezione.
Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità alla selezione.

Art. 8
Costituzione rapporto di lavoro

Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7
l’Azienda potrà provvedere ad eventuale stipula di contratti indivi-
duali di lavoro a tempo determinato.

Le assunzioni in questione saranno disposte qualora l’Ammini-
strazione, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, per
assicurare le imprescindibili esigenze di servizio, ed entro i limiti fis-
sati dalle vigenti disposizioni di legge.
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L’eventuale assunzione sarà effettuata dall’Azienda ospedaliero-
universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, come dirigente del S.S.N. con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo e con il diritto al trat-
tamento economico iniziale di cui al contratto nazionale della rela-
tiva area del S.S.N.

In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavo-
ro, la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata, profilo profes-
sionale, livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.

Questa Amministrazione si riserva di fissare la durata del rap-
porto di lavoro in sede di costituzione dello stesso e stipula del rela-
tivo contratto di lavoro, sulla scorta delle sussistenti esigenze assi-
stenziali e degli obblighi discendenti dalle vigenti disposizioni di
legge, nonché nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disci-
plinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva dei contratto, senza obbli-
go di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.

Art. 9
Norme finali

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restan-
do quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni
penali.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, se applica-
bili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, nonché
le disposizioni vigenti in materia.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, sospendere e revocare il presente bando qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni normative
e/o contrattuali di comparto sopravvenute, senza che per i parteci-
panti insorga alcuna pretesa o diritto.

L’esito positivo del colloquio e la conseguente inclusione nella
graduatoria della selezione, non dà alcun diritto soggettivo all’assun-
zione.

Il presente bando sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria

“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, nel sito internet del-
l’Azienda: www.policlinicovittorioemanuele.it e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

b) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - serie speciale concorsi.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al settore risorse
umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria: “Policlinico-Vittorio
Emanuele” di Catania, via G. Clementi n. 36 - Catania, tel. esclusiva-
mente il martedì dalle 15,30 alle 16,30: 095/7435757, 095/7435634,
095/7435734).

Giacalone

N. 22 L.c. 15/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA
Incremento dei posti e riapertura termini del concorso,

per titoli ed esami, per dirigente psicologo, disciplina psicoterapia

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 963 del 25
luglio 2012, sono stati incrementati i posti da 1 a 2 del concorso pub-
blico per titoli ed esami per dirigente psicologo disciplina psicotera-
pia di cui alle deliberazioni nn. 362/2009 e 340/2010 i cui bandi sono
stati pubblicati per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana serie speciale concorsi n. 12 del 27 novembre 2009 e n. 7 del 28
maggio 2010 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª serie speciale concorsi ed esami n. 95 dell’11 dicembre
2009 e n. 45 dell’8 giugno 2010.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione al
concorso di cui trattasi secondo le modalità previste dal bando,
all’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio Ema-
nuele” di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, entro il trentesi-

mo giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale concorsi ed esami, il testo integrale del bando ed il
modello della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito
dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione concorsi e
selezioni.

Restano valide le domande dei candidati già inoltrate per la par-
tecipazione al concorso di cui sopra, fatta salva la facoltà di integra-
zione della relativa documentazione.

Si informa altresì che con riferimento all’art. 15 della legge
n. 183/2011, a far data dall’1 gennaio 2012 non potranno più essere
accettati i certificati emessi da organi della pubblica amministra-
zione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane -
tel. 095-7435634/7435734/7435757.

Giacalone

N. 23 L.c. 15/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina malattie dell’apparato respiratorio

Il direttore generale

Vista la delibera n. 986 del 27 luglio 2012, esecutiva, con la quale
è stato approvato il presente bando che ne costituisce parte inte-
grante;

Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, nonché l’art. 7, comma 1,
decreto legislativo n. 165/01 in tema di parità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;

Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Visto l’art. 3 legge n. 127/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in tema di libe-

ra circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplo-
mi, certificati ed altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Vista la legge n. 183/11;
Visto il vigente C.C.N.L. della dirigenza medica;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione siciliana e

l’Università degli studi di Catania;

Rende noto

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina
malattie dell’apparato respiratorio.

1) Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione ai concorsi in questione, è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:

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

b) idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda, prima della immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione

a) Laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovve-

ro in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini previste
dal D.M. 30 gennaio 1998 e dal D.M. 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di apparte-
nenza.
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c) Iscrizione all’albo  professionale attestata da certificato di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

3) Esclusione dei candidati

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

L’esclusione dei candidati sarà notificata agli interessati me-
diante raccomandata A/R.

4) Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, debitamente sotto-
scritta, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo
allegato A, deve essere indirizzata alla direzione generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Cata-
nia, via G. Clementi n. 36 - 95124 Catania, ed inoltrata esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale A/R.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre
tale termine.

Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

L’Amministrazione non risponde dell’eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri pri-
vati.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non viene richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:

1) il cognome, nome data e luogo di nascita, residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della citta-

dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;

5) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti dagli
artt. 1 e 2 del presente bando indicando, l’istituzione che lo ha rila-
sciato, la data del conseguimento, la votazione riportata. In riferi-
mento alla specializzazione, i candidati dovranno espressamente
indicare, se la stessa sia stata conseguita ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 257/1991 (conformità alla normativa comunitaria) con l’indi-
cazione degli anni di durata legale del coro. Qualora il titolo di stu-
dio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità com-
petente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano
richiesto;

6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

all’impiego al quale si riferisce la selezione;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento, né dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico im-
piego);

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;

10) gli eventuali titoli di riserva, precedenze o preferenza a pari-
tà di merito previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando;

11) la lingua straniera, nell’ambito della prova orale, scelta tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo.

L’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai precedenti punti
comporterà l’esclusione dal concorso.

I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del man-
cato godimento e di avere un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente la selezione. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1. Sarà
utile indicare un eventuale recapito telefonico.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con
lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all’ausilio necessario, nonché l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata
ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, 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 a forza maggiore.

5) Documentazione da allegare

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più
essere accertati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti
devono allegare:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il posses-
so della laurea in medicina e chirurgia;

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il posses-
so della specializzazione nella disciplina a concorso o equipollente o
affine ai sensi del precedente punto 2), fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscri-
zione all’albo professionale;

4) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;

5) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-
tate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;

6) agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
della graduatoria si può attestare il possesso dei titoli con dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, qualità perso-
nali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato, non espres-
samente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-pro-
fessionali, attività di docenza, dichiarazioni di conformità all’origi-
nale delle pubblicazioni, etc.), fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge.

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, và allegata la copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento.
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Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione; l’omissione anche
di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocerti-
ficato.

In particolare, per i servizi prestati presso Pubbliche ammini-
strazioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:

— l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Ammini-
strazione (datore di lavoro);

— se trattasi di servizio di ruolo, ovvero a tempo determinato,
a tempo definito, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare
la percentuale o il numero di ore);

— la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo
professionale d’inquadramento, eventuale disciplina d’inquadra-
mento;

— la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di ter-
mine (giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei
periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare etc.).

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto, in caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Ai fini della valutazione (p. 0,50 x anno di corso) il diploma di
specializzazione deve riportare la durata legale del corso e l’eventuale
conformità alla normativa C.E.E. (decreto legisaltivo n. 257/91).

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati
mediante certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente auto-
rità dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati di tradu-
zione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesti la conformità all’originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

Le firme sugli stessi devono essere, altresì, legalizzate dalle rap-
presentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione alla selezione, i documenti in carta sem-
plice, in originale o in copia autentica ovvero con dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

6) Convocazione dei candidati

La data di svolgimento delle prove d’esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate, a cura di questa
Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai can-
didati ammessi alla procedura concorsuale.

I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilite saranno
dichiarati decaduti.

7) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esa-
minatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97,
fatta salva ogni successiva modifica.

8) Prove di esame

Prova scritta:
– relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti

alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) deve comunque essere illustrata schematicamente per

iscritto.
Prova orale:

– sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, sui compiti
connessi alla funzione da conferire, nonché sulla conoscenza della
lingua straniera scelta del candidato e sulla conoscenza delle applica-
zioni informatiche di base.

Il superamento di ciascuna delle previste 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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

9) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candi-
dati - tenuto conto, a parità di punti, delle preferenze previste dalle
vigenti disposizioni in materia, riepilogate da ultimo nell’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni - sarà appro-
vata previo riconoscimento della sua regolarità con atto del direttore
generale di questa Azienda, e ne verrà data comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni, ai
sensi delle disposizioni in atto vigenti in materia, dalla data di pub-
blicazione e potrà essere utilizzata a giudizio insindacabile dell’Am-
ministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

10) Adempimenti dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, ai fini dell’assunzione in servi-
zio mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi
dell’art. 13 del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica, saranno invi-
tati dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
a produrre, entro il termine non inferiore a trenta giorni, che verrà in
quella sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa,
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di parte-
cipazione al concorso.

È dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni.

I vincitori entro lo stesso termine, dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del richiamato
C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/01.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta ai
fini dell’assunzione, dovrà essere espressamente presentata la dichia-
razione di opzione.

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai vincitori, l’Azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavo-
ro.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
C.C.N.L. della dirigenza medica.

11) Norme finali

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso.

L’Azienda si riserva, altresì, di modificare, sospendere o revocare
il presente bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o per il sopravvenire di nuove e diverse disposizioni, senza
che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina dei vincitori è subordinata, all’approvazione della
dotazione organica da parte dell’Assessorato regionale sanità
Regione siciliana e nei limiti della stessa nonché alla sussistenza della
necessaria copertura finanziaria.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici con-
seguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e succes-
sive modifiche ed integrazioni in materia di sanzioni penali.

Il presente bando sarà pubblicato:
a) per intero all’albo dell’Azienda ospedaliero-universitaria

“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, nel sito internet del-
l’Azienda: www.policlinicovittorioemanuele.it e nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie speciale concorsi;

b) per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
(tel. - solo il martedì dalle 15,30 alle 17,30 - 095/7435757,
095/7435634, 095/7435734).

Giacalone

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA
da redigere su carta libera

(La domanda deve essere presentata dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria
“Policlinico - Vittorio Emanuele”
95124 Catania

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a ......................................................................................... il ............................... residente
in .................................................. cap ................ via ..........................................................................
n. ........... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina
malattie dell’apparato respiratorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale concorsi n. ................ del ....................................

A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di essere cittadino italiana o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea
(indicare lo stato di appartenenza);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................
.................................................. (indicare eventualmente i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste);

c) di non aver/aver riportato condanne penali (specificare le
eventuali condanne penali);

d) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni (indicare l’ente, i periodi e le eventuali cause di risoluzione
del rapporto) ovvero di non aver prestato servizio;

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

f ) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-
ghi militari .........................................................................................................................................;

g) di aver conseguito il diploma di laurea in ...........................................
presso ....................................................................................... in data ..........................................;

h) di essere specializzato in ...................................................................................
(ovvero di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai
sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483,
essendo in atto dipendente di ruolo presso l’A.U.S.L./l’Azienda ................
........................................................ dal .............................. con la posizione funzionale
di ............................................................ disciplina .........................................................................;

i) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici di .......................
.......................................................................;

l) di avere diritto a precedenza o preferenza per i seguenti
motivi ....................................................................................................................................................; 

m) di scegliere la seguente lingua straniera ..........................................;
n) il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi della direttiva asses-

soriale n. 23509 dell’11 agosto 2010, l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” alla pubblicazione,
nel sito internet aziendale, dei verbali e degli esiti della valutazione
del concorso;

o) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ......................

............................................. via .................................................................. n. ........... cap ...............

riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quan-
to su affermato corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo
mediante la presentazione dei prescritti documenti, nei termini e con
le modalità stabilite nel bando.

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

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

Firma

Allegato B

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

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ............................................................................. prov. ............ il ................................

residente a .................................................................................................... prov. ............. in
via/piazza ....................................................................................................................... n. ............

consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

DICHIARA

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

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno trattate
per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ........................................................

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

Firma del dichiarante

Allegato C

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

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

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ............................................................................. prov. ............ il ................................

residente a .................................................................................................... prov. ............. in
via/piazza ....................................................................................................................... n. ............

consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale,

DICHIARA

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

Ai sensi della legge n. 675/96 le informazioni fornite verranno trattate
per le finalità inerenti il concorso.

Luogo e data ........................................................

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

Firma del dichiarante

N. 24 L.c. 15/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA
Riapertura dei termini della selezione, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico di direttore
di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1763 del 22
agosto 2012, è riaperto il termine per la presentazione delle doman-
de di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa di
chirurgia generale, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 agosto 2010 serie specia-
le concorsi e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 72 del 10 settembre 2010.

Il suddetto termine per la presentazione delle domande scadrà il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale.

31-8-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15 29
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30 31-8-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15

Sono ritenute valide le domande già presentate dai candidati
entro il termine di scadenza del 10 ottobre 2010, che potranno esse-
re eventualmente integrate da ulteriori titoli.

Il direttore generale: Poli

N. 24/a L.c. 15/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale,

per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1934
del 2 luglio 2012, è indetto avviso di mobilità volontaria, regio-
nale/interregionale per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico
di cardiologia, con specifica competenza nel campo della cardiologia
pediatrica.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del ser-
vizio sanitario nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative
in materia.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento aziendale adottato
con deliberazione n. 2811 del 6 dicembre 2011, disciplinante le pro-
cedure di regolamento delle risorse umane finalizzate alla instaura-
zione di rapporti di lavoro di dipendenza e collaborazione, possono
presentare domanda di partecipazione i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che
abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ammissione

• Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale e nella disciplina del posto da rico-
prire e superamento periodo di prova presso la propria amministra-
zione.

• Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.

• Idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’azienda di appartenenza.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione,
oltre che alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avvi-
so per la presentazione delle domande di mobilità anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di tali requisiti
comporterà la non ammissione alla procedura di mobilità ovvero, nel
caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento la decadenza dal
diritto di trasferimento.

Presentazione delle domande di partecipazione all’avviso

Le domande di partecipazione devono essere redatte secondo il
modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Garibaldi di Catania - piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - 95123 Cata-
nia, e devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevi-
mento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di

esclusione dall’avviso di mobilità.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione

di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o dal cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o cau-
sati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione medesima.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Non verranno prese in considerazioni le istanze di mobilità per-
venute prima della pubblicazione del presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

All’istanza dovrà essere allegato:
— un documentato curriculum formativo-professionale che

consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, con-
tenente la descrizione delle esperienze professionali maggiormente
significative e, comunque degli elementi professionali connaturati
all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire;

— dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (46-47) relative al possesso dei seguenti
requisiti:

a) lo stato di servizio e superamento periodo di prova presso
amministrazione di appartenenza;

b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la
scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

c) idoneità alla mansione medico competente dell’azienda di
appartenenza.

Modalità di espletamento

Un’apposita commissione nominata dal direttore generale pro-
cederà ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, con-
sistente in:

• esame dei curricula, tenendo in debita considerazione la con-
gruenza della qualificazione ed esperienza professionale e la speci-
fica competenza nel campo della cardiologia pediatrica;

• effettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disci-
plina a selezione, con specifica competenza nel campo della cardio-
logia pediatrica.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura dei posti, ed elaborerà
un elenco di candidati idonei (n. 1 regionale, n. 1 extraregionale).

Verrà esperita in via prioritaria la procedura di mobilità volon-
taria in ambito regionale e pertanto, dagli elenchi dei candidati aspi-
ranti alla mobilità volontaria in ambito regionale, verrà individuato,
con provvedimento del direttore generale il candidato idoneo ad
accedere alla mobilità regionale.

In assenza di aspiranti idonei alla procedura di mobilità regio-
nale verrà esperita la procedura di mobilità extraregionale e quindi,
dagli elenchi dei candidati aspiranti alla mobilità volontaria extrare-
gionale, verrà individuato con provvedimento del direttore generale
il candidato idoneo ad accedere alla mobilità extraregionale.

Per informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo
organizzativo e risorse umane.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MOBILITÀ

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

95123 CATANIA

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

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rila-
sciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa
allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nel-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici con-
seguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere,

Dichiara

1) di essere nato a ............................................................ il ................................;
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2) di essere residente nel comune di .............................................................
(CAP ...................) in .................................................. via ...................................................

n. ............ di essere in possesso della cittadinanza italiana/ o equiva-
lente (............................................................................);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
...............................................................................;

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

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

6) di possedere il seguente titolo di studio .................................................
conseguito in data ............................. presso ................................................................;

7) di possedere il seguente diploma di specializzazione in
............................................................................................................... conseguito in data
................................................................. presso ......................................................................;

8) di essere iscritto all’albo/ordine dei .........................................................
al numero ................................................... della provincia/..........................................
Regione ...................................................... a decorrere dal ...........................................;

9) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente .........................................................................................,
nel profilo professionale di .................................................................... disciplina
................................................................. dal ........................................................................

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

10) di avere superato il periodo di prova nel profilo professio-
nale attualmente ricoperto;

11) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo
biennio e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

12) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le
ferie) n. giorni ......................................;

13) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo
biennio per giorni n. ......................................;

14) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - perma-
nente (provvedimento disposto da ........................................................ medico
competente, ................................................ Collegio medico legale, eventuale
accertamento sanitario in corso .............................................................................);

15) appartenenza a categoria protetta: .................... SI ................... NO
(specificare in caso affermativo ..............................................................................);

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

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

18) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate al
seguente indirizzo: dott. ..................................................................................................
via ....................................................................... comune di ...............................................
(prov. ............) CAP ......................... tel. ..............................................................

Alla presente allega:
1) documentato curriculum formativo professionale, datato e

firmato;
2) elenco dei documenti prodotti.

Copia non autenticata e firmata di valido documento di ricono-
scimento.

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

Firma

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

N. 25 L.c. 15/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

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

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che con

deliberazione n. 1975 dell’11 luglio 2012 è stata approvata la seguente
graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di genetica medica:

1) Bianca Sebastiano, nato il 19 giugno 1970, totale 87,420;
2) Barrano Barbara nata il 5 gennaio 1972, totale 78,240;
3) Uliana Vera, nata il 16 luglio 1978, totale 75,200.

Il direttore generale: Pellicanò

N. 26 L.c. 15/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA

Mobilità volontaria (regionale/extraregionale),
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti

di dirigente amministrativo

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 907 del
31 luglio 2012 è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente ammini-
strativo.

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 rivolger-
si al P.O. ufficio concorsi e procedure di Ass.ne c/o il sett. affari gene-
rali e risorse umane (tel. 090/221.3431).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 27 L.c. 15/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA

Mobilità volontaria (regionale/extraregionale),
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti

di dirigente analista e n. 3 posti di ingegnere

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 930 del
31 luglio 2012 è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente analista e
n. 3 posti di ingegnere.

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 rivol-
gersi al P.O. ufficio concorsi e procedure di Ass.ne c/o il sett. affari
generali e risorse umane (tel. 090/221.3431).

Il direttore generale: Pecoraro

N. 28 L.c. 15/C0015 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti afferenti al personale dirigenziale

e contestuale indizione di concorso per titoli ed esami
per i posti che non saranno ricoperti tramite mobilità. Modifica

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 1351 del
12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, rende noto che con il pre-
sente avviso si modifica parzialmente l’avviso integrale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 giugno
2012 serie speciale concorsi nella parte in cui dispone:

BANDO CONCORSO PUBBLICO

2) Requisiti specifici di ammissione

Dirigente ingegnere informativo:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria

informatica oppure laurea specialistica o magistrale equiparate ai
sensi del D.M. 9 luglio 2009;

31-8-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15 31
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c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo
e ottava livello (corrispondenti alle attuali categorie “D” o “Ds”), ovve-
ro in qualifiche funzionali di settimo, ottava e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni;

che viene cassata e così sostituita come segue:

2) Requisiti specifici di ammissione
Dirigente ingegnere informatico:

a) laurea vecchio ordinamento in informatica, ingegneria bio-
medica, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunica-
zioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria infor-
matica oppure, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, corrispondenti lauree
specialistiche o lauree magistrali;

c) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in Enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo
e ottavo livello (corrispondenti alle attuali categorie “D” o “Ds”), ovve-
ro in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo
n. 165/01, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso
di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o
di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche ammini-
strazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quel-
lo previsto per il profilo a concorso.

Resta confermato in ogni altra parte il bando di mobilità e con-
testuale concorso pubblico per tutte le figure professionali a con-
corso di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 29 giugno 2012 serie speciale concorsi non modifi-
cato dal presente avviso.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità volontaria infraregionale ed interregionale per titoli e
colloquio e al contestuale concorso pubblico per titoli ed esami, cor-
redate dei documenti prescritti, da inviare all’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello con sede a Palermo in viale
Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146, con le modalità indicate nel bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29
giugno 2012 serie speciale concorsi, scade il 30° giorno non festivo
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di
concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il
sopravvento di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per
i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Informazioni in ordine al presente bando possono essere assun-
te presso l’U.O.C risorse umane e affari generali ufficio concorsi -
viale Strasburgo n. 233 - Palermo, tel. 091/7808793 - 091/7808790 -
091/7808706.

Il presente bando sarà reso noto nel sito internet della Azienda
ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello: www.ospedaliriuni-
tipalermo.it, link concorsi dopo la pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di Rosa

N. 29 L.c. 15/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO
Selezione interna, mediante prova pratica di idoneità,

per la formulazione di graduatorie per la copertura
di vari posti, diverse qualifiche

In esecuzione al protocollo d’intesa del 21 dicembre 2011 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sottoscritto tra l’Assessore regiona-
le della salute e le OO.SS., è indetta selezione interna, riservata ai
lavoratori ex L.S.U. in servizio presso questa Azienda e titolari di con-
tratti quinquennali di diritto privato alla data del 31 dicembre 2010,
mediante prova pratica di idoneità per la formulazione di graduato-
ria per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti del ruolo
amministrativo profilo professionale coadiutore amministrativo ctg.
B”, n. 3 posti del ruolo amministrativo profilo professionale commes-
so ctg. A” e n. 4 posti del ruolo tecnico profilo professionale operato-
re tecnico informatico ctg. B”.

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su
carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - CAP 90146, entro e non oltre il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 30 L.c. 15/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO

PALERMO

Formulazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente medico

e dirigente biologo

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1476 del
26 luglio 2012, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica sele-
zione, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il confe-
rimento dei seguenti incarichi a tempo determinato per ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, della dura-
ta di anni due:

— n. 1 dirigente medico della disciplina di ematologia per
l’U.O.C. di ematologia e UTMO;

— n. 1 dirigente biologo per l’U.O.C. di anatomia patologica;
— n. 1 dirigente biologo per l’U.O.C. di ostetricia e ginecologia

laboratorio di citogenetica medica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione

all’avviso pubblico, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente è
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospedali-
riunitipalermo.it il giorno successivo della pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo
corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata esclusiva-
mente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al
seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233 - c.a.p. 90146 Palermo, o
inviata mediante posta elettronica certificata protocollo@pec.ospeda-
liriunitipalermo.it nel caso in cui il partecipante sia in possesso di
una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa risorse
umane e affari generali ufficio concorsi nn. 091/7808790-8727-8706-
8705.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 31 L.c. 15/C0017 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Mobilità volontaria, regionale/extraregionale per n. 2 posti
di dirigente medico, disciplina di oftalmologia

In attuazione della delibera del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera-universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo
n. 796 del 28 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, che modifica ed
integra il precedente avviso indetto in esecuzione dell’atto deliberati-
vo n. 670 dell’8 luglio 2011, il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi n.
60 del 29 luglio 2011, viene annunciato nuovo avviso di mobilità
volontaria, regionale/extraregionale per:

• n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina di oftalmologia.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,

pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Enrico
Toti n. 76 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091/6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 32 L.c. 12/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di un incarico triennale di dirigente amministrativo,
responsabile di struttura complessa

Si comunica che con delibera n. 899 del 24 luglio 2012, è stato
indetto, presso Azienda ospedaliera-universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico della durata di anni tre, eventualmente
rinnovabile, da attribuire ai sensi del comma 1 dell’art. 15 septies del
decreto legislativo n. 502/92, a dirigente amministrativo responsabile
di struttura complessa, da assegnare presso l’area provveditorato di
questa A.O.U.P.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 33 L.c. 15/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi di sostituzione
di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia

Si comunica che con delibera n. 813 del 6 luglio 2012 è stato
indetto, presso Azienda ospedaliera-universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di dirigente
medico, nella disciplina di neurochirurgia, da assumere con contrat-
to a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il
rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella stessa
disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 34 L.c. 15/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per il conferimento di incarichi
di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale

Si comunica che con delibera n. 932 del 2 agosto 2012 è stato
indetto, presso Azienda ospedaliera-universitaria “Paolo Giaccone”

di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di dirigente
medico, nella disciplina di medicina trasfusionale, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata previ-
sta per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momentaneamente
assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 34/a L.c. 15/C0039 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per il conferimento
di incarichi di dirigente medico,

disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva

Si comunica che con delibera n. 938 del 6 agosto 2012 è stato
indetto, presso Azienda Ospedaliera-Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di dirigente
medico, nella disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, da assu-
mere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del persona-
le medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P. momen-
taneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 34/b L.c. 15/C0040 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per il conferimento
di incarichi di dirigente medico,

disciplina di angiologia

Si comunica che con delibera n. 940 del 6 agosto 2012 è stato
indetto, presso Azienda ospedaliera-universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di dirigente
medico, nella disciplina di angiologia, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rim-
piazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio pres-
so l’U.O. di angiologia dell’A.O.U.P. momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 5142 del 27

luglio 2012 esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di dirigente
medico:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
— n. 8 posti disciplina chirurgia generale
— n. 7 posti disciplina ortopedia
— n. 4 posti disciplina ostetricia e ginecologia
— n. 1 posto disciplina oftalmologia
— n. 2 posti disciplina otorinolaringoiatria
— n. 2 posti disciplina chirurgia vascolare
— n. 3 posti disciplina urologia

Area medica e delle specialità mediche
— n. 11 posti disciplina cardiologia
— n. 5 posti disciplina emodinamica
— n. 2 posti disciplina medicina riabilitativa
— n. 20 posti disciplina medicina e chirurgia accettaz. e urg.
— n. 13 posti discipl. medicina interna (di cui 2 lungodegenza)
— n. 5 posti disciplina pediatria
— n. 4 posti disciplina UTIN
— n. 5 posti disciplina nefrologia e dialisi
— n. 1 posto disciplina neurologia
— n. 4 posti disciplina oncologia
— n. 1 posto disciplina psichiatria (SPDC)

Area della medicina diagnostica e dei servizi
— n. 19 posti disciplina anestesia e rianimazione
— n. 4 posti disciplina medicina trasfusionale
— n. 2 posti disciplina medicina nucleare
— n. 1 posto disciplina patologia clinica

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia cui si fa rinvio per quanto non previsto dal presente bando
ed in particolare, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 decreto legisla-
tivo n. 30/1292 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni il D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni dal decreto legisla-
tivo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

Requisiti generali

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.

Sono richiamate, altresì. le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
n. 761/79 dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché dell’art. 38 del decre-
to legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni relativo
ai cittadini membri della Unione europea; questi ultimi devono altre-
sì possedere i requisiti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/94;

2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisi-
ca all’impiego, è effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immissione
in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt.
25 e 26 del D.P.R. n. 761/79, è dispensato da visita medica.

Per la partecipazione al concorso è necessario inoltre il possesso
dei seguenti:

Requisiti specifici

1) Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una
Università statale della Repubblica italiana o presso una Università
non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovve-
ro in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle del D.M. 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni relative alle
discipline equipollenti e del D.M. 31 gennaio 1998 e successive modi-
fiche ed integrazioni relative alle discipline affini.

Si prescinde dal requisito della specializzazione nella disciplina
specifica per il personale di ruolo che alla data dell’1 febbraio 1998
ricopre un posto di pari livello o disciplina (art. 56 D.P.R. n. 483/97).

3) Iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in sevizio.

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la partecipazione delle
domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi e sono pertanto esclusi
dalla partecipazione al presente concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge n. 127 del 15 maggio
1997, la partecipazione al presente pubblico concorso non è soggetta
a limiti di età

Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non potranno, inoltre, essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipula-
zione del contratto individuale del lavoro.
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Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 34/c L.c. 15/C0041 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione

di una graduatoria per il conferimento di incarichi
di dirigente medico, disciplina di pediatria

Si comunica che con delibera n. 939 del 6 agosto 2012 è stato
indetto, presso Azienda ospedaliera-universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per

la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze o sostituzione di personale di dirigente
medico, nella disciplina di pediatria, da assumere con contratto a
tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rim-
piazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio pres-
so l’U.O.C. di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’A.O.U.P.
momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa n. 58 - 90128 Palermo  o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 34/d L.c. 15/C0042 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice, debitamente sottoscritte in conformità al modello allegato
dovrà essere rivolta al direttore generale dell’A.S.P. Agrigento, viale
della Vittoria n. 321 - 92100 Agrigento.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi del-
l’Unione europea. Sono richiamate, altresì, le disposizioni di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 nonché
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni.

3) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti per il pubblico concorso;

4) il comune di iscrizione nella liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti in
corso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere prestato servizio presso pub-
bliche amministrazioni;

8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve esse-
re fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione;

9) il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti alla procedura con-
corsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (art. 23 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche
ed integrazioni).

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio, ovvero per cause non direttamente impu-
tabili a questa Azienda.

La domanda deve essere firmata in calce senza alcuna autentica
della firma art. 39 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotoco-
pia di un documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000).

La mancata sottoscrizione della domanda sarà causa di esclu-
sione.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare o autocertificare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di meri-
to e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e debitamente documen-
tato.

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette
da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà non saranno oggetto di valutazione.

Alla domanda deve essere pure unito un elenco datato e firmato
in triplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-
sentati e copia di ricevuta di € 20,00 sul c.c.p. n. 53429528 intestato
ad A.S.P. Agrigento servizio tesoreria per le entrate di versamento con
la causale: “partecipazione concorso pubblico dirigente...”.

Ai sensi della direttiva n. 14/11 del Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione, che ha dettato nuove dispo-
sizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui
all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nei rapporti tra
Pubblica amministrazione e privati, non è consentito il rilascio di
certificati da parte degli organi della stessa o di privati gestori di pub-
blici servizi e pertanto l’acquisizione dei dati attinenti stati, qualità
personali e fatti, utili a documentare il curriculum presentato dal
candidato, potrà avvenire esclusivamente attraverso la produzione,
da parte dell’interessato, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o dell’atto di notorietà nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/00 come segue:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi indicati dal-
l’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 (es: stato di famiglia, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, etc.);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati fatti e qualità perso-
nali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es: conformità
all’originale di pubblicazioni, attività di servizio, partecipazione a
convegni.

La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che si intende presentare.

L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione del titolo autocertificato. In particolare, con riferimento al ser-
vizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazio-
ne dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le even-
tuali interruzoni (es. aspettativa senza assegni ecc.) e quant’altro
necessario per la valutazione del servizio stesso.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà deve essere presentata unitamente a foto-
copia non autenticata di un documento di identità in corso di vali-
dità.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere
presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal medesi-
mo candidato, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 445/2000, che le copie
presentate sono conformi agli originali.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice dovrà essere rivolta al direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale Agrigento, contrada Consolida - 92100 Agrigento, dovran-
no pervenire in busta chiusa recante sul frontespizio l’indicazione del
concorso cui si intende partecipare.

Per ogni profilo professionale cui si intende partecipare il candi-
dato dovrà presentare singola istanza corredata di ogni allegato, non-
ché relativa copia della ricevuta di versamento di € 20,00.

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato ovvero presentate
direttamente al protocollo generale dell’A.S.P. Agrigento.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire a pena esclusione entro il trente-

simo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per la determinazione della data di presentazione delle doman-
de spedite tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spe-
dizione.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Esclusione dei candidati

I concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle
domande e alla documentazione a queste allegata, risultino privi dei
requisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o non pervenute
nei termini precisati, saranno esclusi dal concorso con provvedimen-
to motivato che verrà notificato agli stessi entro trenta giorni dall’ese-
cutività della relativa decisione.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97, con atto del direttore generale
dell’A.S.P.

Prove d’esame e punteggio

Per le prove d’esame, per il punteggio attribuibile ad ogni singo-
la prova ed ai titoli allegati all’istanza e per il punteggio minimo
necessario al superamento di ciascuna delle previste prove, si richia-
ma il D.P.R. n. 483/97 artt. 26 e 27.

Convocazione dei candidati ammessi

Il Diario delle prove di esame sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, IV serie speciale Concorsi ed Esami
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento che indicherà il luogo e la data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa.

La data della effettuazione delle prove successive saranno comu-
nicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno
venti giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova
stessa.

Alle prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
documento di idoneità personale.
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Graduatoria

La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, for-
mulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata ai sensi degli
artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 483/97 previo riconoscimento della regola-
rità degli atti del concorso, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modi-
ficazioni, con esclusione delle previsioni applicate all’area del com-
parto ex lege 68/99.

Si terrà, altresì, conto di eventuali altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve in favore di particolari categorie di cit-
tadini, sempre afferenti alla dirigenza.

La graduatoria rimarrà valida per periodo prescritto dalla vigen-
te normativa.

Adempimento dei vincitori e assunzione in servizio

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre in
carta legale nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione i documenti necessari per l’assunzione che saranno
ivi elencati. A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti pre-
scritti e previo accertamento dell’idoneità fisica, l’Azienda procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro secondo i disposti del
C.C.N.L. dell’area della dirigenza medico veterinaria del servizio sani-
tario nazionale.

Con la presentazione dell’istanza di partecipazione i concorrenti
dichiarano di accettare tutte le previsioni contenute nel presente
bando.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza
riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende
sanitarie.

Sono conferibili, oltre i posti specificamente indicati, eventuali
posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente
bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla di approva-
zione della graduatoria di merito salvo successive norme intervenute
a norma di legge.

La graduatoria sarà inoltre utilizzata per il conferimento secon-
do l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponi-
bili per assenza o impedimento del titolare.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi relative alla riserva di
posti per le catorie aventi diritto.

Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I beneficiari della legge n. 104/92 devono specificare nella
domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’au-
silio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.

Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/01
i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima desti-
nazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L’A.S.P. di Agrigento si riserva la facoltà di modificare, proro-
gare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge ovvero assesso-
riali, senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o
diritto.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi
al Servizio AA.GG. S.O. e Risorse umane dell’A.S.P. AG, ufficio con-
corsi (tel. 0922/407260, 0922407256,0922/407271, 0922/407121,
0922/407259, 0922/407208), oppure collegarsi al sito internet del-
l’Azienda www.ASL1AG.IT, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale, ove saranno pubblicati lo schema esemplificativo di domanda e
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/03: “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del manuale sulla privacy
vigente in questa Azienda, si informano gli utenti che i dati forniti dai
candidati saranno trattati dalla competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo

svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del
candidato.

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.S.P. Agrigento, legalmente
rappresentata dal direttore generale pro tempore.

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 con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to delle procedure di selezione.

Il direttore generale: Messina

Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
viale della Vittoria, n. 321

92100 Agrigento

Il sottoscritto ................................................................................................................
nato a ....................................................................... il ....................................... residente
in ..................................................................... via .....................................................................
chiede di partecipare all’avviso di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. .......... posti di dirigente medico disciplina
................................................................................... indetto da codesta Azienda e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .......

del ..................................................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere di stato civile .................................................. (figli n. .............);
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di

essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadi-
nanza italiana .......................................................................................................................;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..................

.......................................... ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali
per il seguente motivo;

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

5) di non avere riportato condanne penali ovvero: di avere ripor-
tato le seguenti condanne penali ..............................................................................;

6) di avere/non avere carichi pendenti;
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammis-

sione:
• diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il

......................................... presso ..................................................................................;
• diploma di specializzazione in ................................................................

– conseguito il .......................... presso ......................................................;
– durata legale del corso espressa in anni ........................ conse-

guita/non conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/91;
8) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia
di ................................................................ dal ..............................;
9) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammi-

nistrazioni;
10) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-

denza da precedente impiego presso la pubblica amministrazione;
11) di consentire il trattamento dei propri dati personali com-

presi quelli sensibili, finalizzato alla gestione della procedura concor-
suale e agli adempimenti conseguenti.

Chiede, infine, che ogni comunicazione venga fatta ai seguente
indirizzo:

— sig. ..........................................................................................................................

via ............................................................................................... n. ........... cap ...................

comune ............................................................................... tel. .............................................

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

Firma

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

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

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

Dichiaro

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

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

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

Firma

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

Allegare fotocopia di un documento di idoneità in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Artt. 19 e 47 D.P.R n. 445/2000

Il sottoscritto ................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ......................................... residente
in ................................................................... via ......................................................................

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

Dichiaro

che la seguente documentazione
.........................................................................................................................................................

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

allegata in copia alla domanda di partecipazione al concorso pub-
blico per la copertura di n. posti di dirigente medico di ...............................
è copia conforme all’originale da me posseduto

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

Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto ................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ......................................... residente
in ................................................................... via ......................................................................

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

Dichiaro

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

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

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

Firma

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

N. 35 L.c. 15/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

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

Si rende noto che in data 20 settembre 2012, alle ore 9,30, nei
locali dell’U.O. AA.GG. e Gestione risorse umane, siti in Caltanissetta,
via Cusmano n. 1, si procederà alle operazioni di sorteggio dei nomi-
nativi dei direttori di U.O.C. di direzione medica di presidio (titolare
e supplente), ai fini della costituzione della Commissione esaminatri-
ce del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente
medico di presidio.

Il direttore generale: Cantaro

N. 35/a L.c. 15/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli, per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di tecnico di radiologia medica

Si rende noto che con deliberazione n. 2139 del 28 giugno 2012
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determi-
nato per incarichi e supplenze di personale del comparto del profilo
professionale di CPS - tecnico di radiologia medica, categoria “D”.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Regione Sicilia.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane -
Ufficio reclutamento del personale - dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 -
095/2540335.

Il commissario straordinario: Dott. Gaetano Sirna

N. 36 L.c. 15/C0006 (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. 3 posti di dirigente medico

di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 2209 del 5 luglio 2012 ese-
cutiva;

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.

Visto l’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8
giugno 2000 per l’area della dirigenza medica, nonché l’art. 22 del
contratto del 12 novembre 2005;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, n. 445 del 28 dicem-
bre 2000, come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12
novembre 2011;

È indetta procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio
tra enti del comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per
la copertura di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di orto-
pedia e traumatologia;

Sede di lavoro

La partecipazione alla mobilità implica l’accettazione incondi-
zionata della sede di lavoro in una delle zone predette che verrà sta-
bilita dall’Azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, al
momento della stipula del contratto di assunzione.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla mobilità i dirigenti medici degli enti del
comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

— che risultano essere in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel profilo professionale e nella disciplina
richiesti;

— 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.
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Motivi di esclusione

— che non hanno superato il periodo di prova;
— che hanno subito condanne penali;
— che sono stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisi-

camente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;

— che siano stati assenti dal servizio per malattie per un perio-
do pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio, salve particolari cir-
costanze determinanti la malattia e/o situazioni opportunamente
documentate dall’interessato che, ad insindacabile giudizio del-
l’Azienda, consentano una diversa valutazione delle condizioni del-
l’interessato;

— che non rilascino espressa dichiarazione attestante la propria
incondizionata disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qual-
siasi 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 sem-
plice, 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 ai sensi
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 sanitaria presso la quale prestano servizio con rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato e la sede legale, nonché l’area
e la disciplina di appartenenza;

3) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
4) l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso o pregressi;
5) di non avere subito condanne penali;
6) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari

fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;

7) di non essere stati assenti dal servizio per malattie per un
periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio;

8) espressa dichiarazione attestante la propria incondizionata
disponibilità ad accettare l’assegnazione presso qualsiasi sede di ser-
vizio individuata dall’amministrazione;

9) 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
successiva eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

La domanda di partecipazione alla mobilità deve essere indiriz-
zata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania e va inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’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 del-
l’ufficio postale accettante.

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

L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunica-
zione 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 ser-

vizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indetermi-
nato/determinato, tempo pieno/part-time) le date di inizio e di con-
clusione 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 for-
mativo e professionale.

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

L’Azienda non terrà conto di eventuali altre istanze pervenute
prima della pubblicazione del presente bando.

Valutazione comparativa dei titoli e colloquio

La comparazione dei curricula, la valutazione dei titoli e del
colloquio finalizzato a verificare il patrimonio di conoscenze e pro-
fessionalità acquisite da ciascun candidato, saranno effettuati da
una Commissione costituita dal direttore sanitario e da n. 2 esperti
appartenenti profilo professionale e alla disciplina di riferimento
e da un funzionario del ruolo amministrativo nella qualità di Segre-
tario che accerterà se le complessive capacità di ciascuno rispon-
dano o meno alle esigenze organizzative, assistenziali e strategi-
che dell’Azienda.

Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regio-
nale.

L’accoglimento della domanda di trasferimento avverrà median-
te deliberazione di assenso di questa A.S.P., ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, previa acquisizione del previsto nulla osta da
parte dell’amministrazione di appartenenza ed alla quale lo stesso
dovrà presentare apposita richiesta in tal senso.

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 orga-
nizzativo 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 ine-
renti 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 con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento 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 provin-
ciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.:
095/2540329, 2540327, 2540258, 2540335.

Il commissario straordinario: Sirna
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Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario dell’A.S.P.
di Catania

Il/la sottoscritt..... sig. ................................................................................. chiede di
partecipare all’avviso di mobilità per la copertura di n. ............. posti di
dirigente medico disciplina  .............................................................................. il cui
estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. ............. del ............................

A tal uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere nato a ........................................................................ il ................................
e residente in ...........................................................................................;

2) di essere in atto dipendente di ruolo presso l’Azienda ...................
.................................................................................................. con il profilo professionale
di ................................................................., disciplina ..................................................................;

3) di prestare la propria attività lavorativa con decorrenza dal
............................... presso ....................................................................................................................;

4) di accettare incondizionatamente l’assegnazione presso qual-
siasi sede di servizio individuata dall’Amministrazione;

4) di avere superato il periodo di prova;
5) di non procedimenti disciplinari in corso o pregressi;
6) di non avere subito condanne penale;
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 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 qual-
siasi sede di servizio individuata dall’Amministrazione.

Allega alla presente: un certificato di servizio o certificazione
sostitutiva di atto di notorietà, un curriculum formativo e professio-
nale, 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 legislati-
vo 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 inse-
rito nell’avviso sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

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

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

Firma non autenticata

N. 36/a L.c. 15/C0037 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

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

In esecuzione della deliberazione n. 2412 del 20 luglio 2012 ese-
cutiva;

Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale per il per-
sonale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decre-
to legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge n. 125/1991;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il D.P.R. n. 487/94;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della

legge n. 183/2011.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

a tempo indeterminato di n. 3 posti vacanti di dirigente medico disci-
plina ortopedia e traumatologia.

Sede di lavoro

La sede di lavoro sarà compresa in una delle zone nelle quali è
articolato l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizio-
nata 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 individuale di lavoro.

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dall’art. 1 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 483/97 ed in parti-
colare:

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

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica;

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

disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità
30 gennaio 1998. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requi-
sito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza. In ottemperanza all’art. 15, comma 7, decre-
to legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, è
ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disci-
plina affine ai sensi del D.M. sanità 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certifi-
cato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. Ai sensi della legge n. 183/2011 la certificazione è sostituita
dalla dichiarazione di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
domanda a firma non autenticata redatta in carta semplice, secondo
lo schema esemplificativo allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente bando, nella quale, oltre ad indicare il cognome e nome
e il concorso al quale si riferisce la domanda, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni prevista
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, i seguenti dati:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate;

e) di essere iscritto all’albo dei medici chirurghi, con l’indica-
zione della provincia e del numero;

f ) il possesso dei titoli di studio richiesti dal presente bando
quali requisiti di ammissione, indicando l’istituzione che lo ha rila-
sciato e la data del conseguimento. In riferimento alla specializza-
zione, i candidati devono espressamente indicare se la stessa sia stata
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conseguita ai sensi dei decreti legislativi n. 257/91 o n. 368/99, con
l’indicazione degli anni di durata legale del corso.

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

i) gli eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza e
preferenza previste dalle vigenti disposizioni;

j) 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).

Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con lettera firmata, le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazioni al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indiriz-
zata al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania e va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Catania
- via S. Maria La Grande n. 5 - 95125 Catania o presentata al proto-
collo generale dell’Azienda - via S. Maria La Grande n. 5 - Catania,
con esclusione di ogni altro mezzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.

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

L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunica-
zione 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.

Il presente bando viene pubblicato anche nel seguente sito inter-
net: www.aspct.it.

Le domande inoltrate prima della pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate d’ufficio senza alcun
obbligo di comunicazione agli interessati.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni o dell’atto di notorietà riguardanti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ovvero

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del servizio per quei
candidati che se ne avvalgono in alternativa alla specializzazione,
come previsto fra i requisiti per l’ammissione);

3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi;
4) eventuali titoli che conferiscono diritto a riserva a preferenza

o precedenza nella nomina;
5) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-

plice, datato e firmato dal concorrente;
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e

dei titoli prodotti datato e firmata dal concorrente;
7) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti

ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

In attuazione della legge n. 183/2011 i certificati di cui ai punti
1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione effettuata contestualmente alla domanda di partecipazione
al presente bando ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

I documenti ed i titoli allegati devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifica-
ti nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in
conformità ai modelli di cui agli allegati 2 e 3.

Ai sensi della legge n. 183/2011, con effetto dall’1 gennaio 2012,
le certificazioni rilasciate da Pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo ed
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, le stes-
se devono consentire all’amministrazione una chiara identificazione
del documento o titolo cui si riferisce, con la indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscrit-
te, né dattilografate, né poligrafate) e devono essere prodotte in ori-
ginale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19,
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto
che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.

Ai sensi dell’art 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta
dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa.

Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato. Ai fini delle validità delle dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, va allegata la copia fotostatica di un vali-
do documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai ser-
vizi deve contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente pres-
so il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, la disci-
plina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato
nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopraccitato art. 46
D.P.R. n. 761/79 (riduzione del punteggio di anzianità) e quant’altro
necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.

Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali
di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 483/97, deve essere espressamente spe-
cificato l’orario di attività settimanale.

Il servizio militare potrà essere valutato in conformità a quanto
previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 483/97, esclusivamente ove certifica-
to mediante copia dello stato matricolare o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Eventuali altri certificati dell’autorità militare potranno essere
utilizzati dalla commissione esaminatrice unicamente per attingervi
informazioni al fine di una più adeguata valutazione dei servizi,
comunque certificati nei termini di cui sopra.

Sono da considerarsi cause di esclusione dal concorso:
— omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-

sesso dei requisiti generali e specifici;
— mancata sottoscrizione della domanda.
Trascorsi sei mesi dalla conclusione della procedura concor-

suale, salvo eventuale contenzioso in atto, l’A.S.P. disporrà del mate-
riale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità e/o pre-
tesa da parte del candidato.

Sorteggio componenti commissione

La commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei compo-
nenti della commissione esaminatrice procederà all’estrazione dei
nominativi il 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande.

Tale termine qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno successivo non festivo.

La commissione si insedierà alle ore 10,00 nella sede dell’A.S.P. -
U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane via S. Maria
La Grande n. 5 - Catania.

Prove di esame

Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione di un caso clinico simulato o su

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione

anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale ana-
tomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

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 agli ant. 9, 12 e seguenti del D.P.R.
n. 483/97.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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 can-
didati ammessi alla procedura concorsuale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo docu-
mento personale di riconoscimento.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale 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 previ-
ste dall’art. 5 del D.P.R. 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, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge in vigore, che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di citta-
dini.

La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
tre anni 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.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti pre-
scritti dalla vigente normativa ovvero a rilasciare apposita dichiara-
zione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/2000 come modificato dalla legge n. 183/2011.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussi-
stenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previ-
sto dal vigente C.C.N.L. per i dirigenti medici di ex I livello del servi-
zio sanitario nazionale.

Trattamento 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 orga-
nizzativo e risorse umane dell’Azienda per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico economica del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

Ai sensi della circolare regionale prot. n. 23509 dell’11 agosto
2010 saranno pubblicati i verbali integrali della commissione esami-
natrice e gli esiti della valutazione della commissione.

I candidati, a tal fine, dovranno sottoscrivere apposita autorizza-
zione su modello consegnato dall’Amministrazione in sede di esame.

Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ammi-
nistrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive rese.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decede dai benefici con-
seguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a suo insin-
dacabile 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.

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale concorsi ed esami
e costituisce notifica ad ogni effetto, agli interessati.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via S.M. La Grande
n. 5 - Catania, tel.: 095/2540330.

Il commissario straordinario: Sirna

Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania

Il/la sottoscritt..... dott. ................................................................................. chiede
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. ............. posti nel ruolo sanitario, profilo professionale diri-
gente medico disciplina ........................................................................................... di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. ............. del ............................

A tal uopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara:

1) di essere nato a ........................................................................ il ................................
e di essere residente a ...............................................................................................................

via .............................................................................................................................................................;
2) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei paesi dell’Unione europea;
3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di ........................................................................ (in caso negativo indicare i motivi);
4) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
5) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di ........................

...................................................................................................................................... n. ........................;
6) di essere laureato in medicina e chirurgia presso l’Università

di ............................................................................................ in data ................................................;
7) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ..............

............................................................................................ conseguito presso l’Università
di ........................................................................... in data .............................. ai sensi del
decreto legislativo n. ................ per la durata di anni ............................ ovvero
di essere esentato dal requisito della specializzazione, ai sensi del-
l’art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, essendo in atto dipendente di
ruolo presso l’Azienda .................................................................................................. nel
profilo professionale di .............................................................................................................
disciplina ...........................................................................................................................................;

8) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

9) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni;

10) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza
o precedenza nella graduatoria ..........................................................................................
(da rilasciare solo in caso positivo);

Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di
nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel pro-
prio ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.

Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum for-
mativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, non-
ché un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti, datato e firmato.

.....l..... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a ................................................
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............................................................... via .......................................................................... n. .............
cap ....................... comune .................................................... provincia .................................

.....l..... sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del decreto legisla-
tivo 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 inse-
rito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

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

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

Firma non autenticata

Allegato 2

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

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

nato/a .................................................................................... provincia .........................................
il .......................... residente a ....................................................................................................

provincia ............................ in via/piazza ............................................................... n. ........

consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
......................................................................................................................................................................

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

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

Firma del dichiarante

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

Allegato 3

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

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

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

nato/a .................................................................................... provincia .........................................
il .......................... residente a ....................................................................................................

provincia ............................ in via/piazza ............................................................... n. ........

consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara di:
......................................................................................................................................................................

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

Ai sensi del decreto legislativon. 196/03 il sottoscritto autorizza
l’Azienda al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti la pre-
sente procedura concorsuale.

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

Firma del dichiarante

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

N. 36/b L.c. 15/C0036 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di diversi incarichi di direttore di struttura complessa

Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera
n. 859 del 17 maggio 2012 è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99, per il conferimento dei seguenti incarichi di direttore di

struttura complessa da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 484:

Distretto ospedaliero Enna 1 - P.O. Umberto 1° Enna

— Dirigente medico di struttura complessa di dermatologia;
— dirigente medico di struttura complessa di medicina e chirur-

gia d’accettazione e d’urgenza (MCAU);

Strutture complesse territoriali

— Dirigente medico di struttura complessa di laboratorio di
sanità pubblica; disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

— dirigente medico di struttura complessa di radiologia territo-
riale;

— dirigente medico di strutt. complessa delle dipendenze pato-
logiche. 

L’attribuzione dell’incarico comporta l’instaurazione di un rap-
porto di lavoro esclusivo. 

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i
seguenti requisiti:

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

b) età: come previsto dall’art. 15 nonies del decreto legislativo
n. 502/92 e succesive modifiche ed integrazioni;

c) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio:

d) iscrizione all’albo professionale attestata da certificazione
in data non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’U.E.
consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina maturata ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97: la
specializzazione è comunque richiesta per la disciplina di radiologia;

f ) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 con docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza
ai sensi dell’art. 6 dello stesso D.P.R.

g) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15
commi 2 e 3 - del D.P.R. n. 484/97, fino all’espletamento del primo
corso di formazione manageriale, gli incarichi sono attribuiti con il
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del
requisito di cui al punto g), fermo restando l’obbligo di acquisire l’at-
testato nel primo corso utile.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplen-
za o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, è altresì
valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto
legislativo 23 dicembre 1978 n. 817, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 febbraio 1979 n. 54. Sono altresì valutati i servizi pre-
stati presso istituti o enti con ordinamenti particolari di cui all’art. 12
del D.P.R. n. 484/97.

Il triennio di formazione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79 è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella sin-
gola disciplina.

A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do lo schema allegato al presente avviso, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente:



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;

e) il possesso, con specificazione, dei requisiti generici e spe-
cifici di ammissione;

f ) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

g)  i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-
nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato all’espletamento
della presente procedura;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestivamente
comunicata.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda e non comunicato all’Amministrazione.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dal concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando:

2) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti
specifici previsti dal presente bando per l’ammissione al concorso.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione dell’elen-
co degli idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professio-
nale redatto su carta semplice, datato e firmato.

Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata,
di specifiche attività professionali, di studio e direzionali organizza-
tive, con riferimento:

— 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;

— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

— l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso scuole
per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore
annue di insegnamento;

— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;

— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal diret-
tore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore di struttura
complessa responsabile del competente dipartimento o unità opera-
tiva dell’A.S.P. o Azienda ospedaliera;

— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica stret-

tamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste ita-
liane o straniere.

I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato, e le pubblicazioni possono essere auto-
certificati dal candidato ai sensi della legge n. 127/97.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in

copia autenticata ai sensi di legge o mediante dichiarazione sostitu-

tiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
riguardante la conoscenza del fatto che le copie dei documenti sono
conformi agli originali.

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 in presenza delle quali il punteggio di anzianità
sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.

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

La domanda con la documentazione ad essa allegata deve esse-
re inoltrata con raccomandata A/R esclusivamente a mezzo del servi-
zio postale al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di
Enna viale Diaz n. 7/9 - 94100 Enna.

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in
modo diverso.

Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoria-
mente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo

giorno successivo non festivo.
L’eventuale presentazione di domanda e di documentazione

oltre il termine fissato è priva di effetto.
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata dal direttore genera-

le sulla base del parere di un’apposita Commissione di esperti.
La Commissione è nominata dal direttore generale ed è compo-

sta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto del-
l’incarico, di cui uno designato dal direttore generale ed uno desi-
gnato dal Collegio di direzione tra i direttori di struttura complessa
del S.S.N.

La Commissione predispone l’elenco degli idonei sulla base:
— del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professio-

nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

— della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali-organizzative con riferi-
mento a quanto specificato all’art. 8 punti 3) e 4), del D.P.R. n. 484/97.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con let-
tera raccomandata A/R.

La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modifi-
cato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99.

L’incarico avrà di norma, durata da 5 a 7 anni, darà titolo a spe-
cifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per lo stesso
periodo o per un periodo più breve, previa verifica positiva dell’esple-
tamento dell’incarico medesimo, con riferimento agli obiettivi affi-
dati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi da parte di apposita com-
missione.

L’incarico potrà essere, comunque, revocato secondo le proce-
dure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
direzione generale o dalla direzione del dipartimento: mancato rag-
giungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reite-
rata: in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione, con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

L’aspirante, cui sarà conferito incarico in oggetto, tenuto a pre-
sentare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, a pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali
e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saran-
no previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.
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44 31-8-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare totalmente o parzialmente il presente bando in relazione a
nuove disposizioni di legge, statali e/o regionale, qualora ricorrano i
motivi di pubblico interesse o per ragioni connesse alla ricolloca-
zione degli esuberi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pre-
tesa o diritto.

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dal vigente C.C.N.L.

Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle
norme di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna, tel. 0935-520379.

Baldari

Allegati

Al direttore generale Azienda sanitaria
provinciale - Enna

Il sottoscritto (cognome e nome) ....................................................................
nato/a ................................................................................. il .............................. residente
a .............................................................. in via/piazza .......................................................

chiede di essere ammesso alla selezione per titoli e colloquio per il
conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di
................................................................................................ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. ......... del ...................................

A tal fine dichiara: 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiva-

lente;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............

.......................................... (in caso di non iscrizione specificare i motivi della
stessa o della cancellazione dalle liste medesime);

c) di non aver riportato condanne penali odi aver riportato le
seguenti condanne penali;

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti
specifici e generici .............................................................................................................;

e) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari
è la seguente ........................................... (per i candidati di sesso maschile);

f ) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-
strazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego);

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunica-
zione è il seguente: ............................................................................................................

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare total-
mente o parzialmente il presente bando in relazione a nuove disposi-
zioni di legge, statali e/o regionale, qualora ricorrano i motivi di pub-
blico interesse o per ragioni connesse alla ricollocazione degli esu-
beri, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si allega alla presente il curriculum personale, la documenta-
zione di cui all’allegato elenco in triplice copia, relativa ai titoli pos-
seduti.

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

Firma

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota prot. n. 23509 dell’11 agosto 2010, dell’Assessorato
regionale della salute, avente per oggetto “Pubblicazione sui siti isti-
tuzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti delle
aziende sanitarie dovranno essere pubblicati, tra l’altro, i verbali inte-
grali della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione
della commissione, per cui le Aziende interessate dovranno acquisire
preventivamente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato,
il sottoscritto ........................................................................................................................

nato a ............................................................ il ..................................................... e resi-
dente in via ................................................................................ consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiara-
zioni mandaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, in qua-

lità di partecipante al concorso pubblico di dirigente struttura com-
plessa di ........................................................................ indetto dall’A.S.P. di Enna,
autorizza la citata Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando
la medesima da qualsiasi responsabilità.

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

Firma

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

Si allega alla presente copia di valido documento d’identità.

N. 37 L.c. 15/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per la copertura di n. 5 posti
di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine inter-
regionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 20 del
C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, fra le
aziende e gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale:

— n. 5 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza.

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Sono ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il
termine indicato, purché spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Si precisa, altresì, che le domande potranno essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo, sito al 1° piano, via La Farina
n. 263/N nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione bandi e avvisi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della norma-
tiva previsto dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, dovranno essere allegati:

— dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei titoli posseduti,
ivi compresi i requisiti di ammissione, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di certificazione
dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato uni-
tamente alla domanda di partecipazione ed a copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dall’Am-
ministrazione dello Stato. La dichiarazione per poter produrre i
medesimi effetti dei titoli autocertificati, deve essere resa in modo
conforme al D.P.R. n. 445/2000 e contenere, integralmente, tutte le
indicazioni previste nei titoli originali in modo da consentire il con-
trollo e la valutazione del titolo stesso.

In mancanza essa o non sarà valutata o sarà valutata solo se e
nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere sottoscritta e
presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di
partecipazione ed a copia fotostatica di un documento di riconosci-
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mento in corso di validità rilasciato dall’Amministrazione dello Stato.
La dichiarazione per poter produrre i medesimi effetti della

documentazione autocertificata, deve essere resa in modo conforme
al D.P.R. n. 445/2000 e contenere, integralmente, tutte le indicazioni
previste nella documentazione originale in modo da consentire il
controllo e la valutazione della documentazione autocertificata.

In mancanza essa o non sarà valutata o sarà valutata solo se e
nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente a ciascuna disciplina, sarà costituita apposita
commissione tecnica incaricata della valutazione positiva e compa-
rata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e
dell’effettuazione del colloquio.

La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della
valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, espri-
merà un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle
esigenze dell’Azienda.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ai criteri di valutazione
dei titoli previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto stabilito dai
CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane per le
finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura
medesima.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativa nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina, tel. 090/3652751,
090/3652850, 090/3652752, fax 090/3652601, indirizzo e-mail: www.
asp.messina.it.

Il commissario straordinario: Magistri

N. 37/a L.c. 15/C0043 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale
Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione n. 324
del 30 marzo 2012 è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente
medico di medicina trasfusionale indetto con deliberazione n. 992
del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 18 del 31 dicembre 2010
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi ed
esami - n. 2 del 7 gennaio 2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’Albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org
(sezione Avvisi/Concorsi).

Il direttore generale: Cirignotta

N. 38 L.c. 15/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Mobilità volontaria regionale ed interregionale
per la copertura di posti afferenti alla dirigenza

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 668 del
13 luglio 2012 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità volontaria regionale ed in subordine interregionale per la
copertura di posti afferenti al profilo professionale e disciplina di
seguito elencati:

— n. 1 posto di dirigente medico di medicina dello sport;
— n. 2 posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera;
— n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1

area tecnico-sanitarie e n. 1 area delle tecniche di prevenzione, vigi-
lanza ed ispezione;

— n. 1 posto di dirigente del servizio sociale.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corre-
date dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta certificata (concorsi@
pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’in-
vio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla
PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale non si è titolare.

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione inviate per PEC dovranno essere esclusivamente tra-
smesse in formato PDF, pena la non ammissione al concorso se pre-
sentate in formati differenti.

Il personale comandato presso l’A.S.P. di Palermo ha la prece-
denza assoluta nella nomina rispetto agli altri candidati utilmente
collocati nella graduatoria.

Per la nomina dei vincitori sarà data priorità alla mobilità regio-
nale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato presso l’albo aziendale, sito
in via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrar-
re anche copia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’A.S.P. Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - padiglione 23 - tel. 091 7033923 nei giorni di martedì e giove-
dì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 38/a L.c. 15/C0034 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso per titoli, a diversi posti di vari profili professionali
del personale del comparto

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 671 del 13
luglio 2012 è indetto concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:

— n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

— n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
logopedista;

— n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
ortottista;

— n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
dietista;

— n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

— n. 8 posti di collaboratore professionale assistente sociale
(ctg. D);
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— n. 2 posti di assistente tecnico (ctg. C): geometra;
— n. 2 posti di assistente tecnico (ctg. C): perito elettrotecnico;
— n. 1 posto di assistente tecnico (ctg. C): perito chimico.
La conclusione della procedura in questione è subordinata

all’espletamento dei processi di ricollocazione delle eccedenze azien-
dali, nonché agli esiti negativi dell’iter previsto dalla legge n. 3 del 16
gennaio 2003 e dagli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo del
30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, con le
modalità indicate nell’allegato 1 al decreto Assessorato regionale
salute n. 1794/09.

Altresì, la procedura di che trattasi resta subordinata al seguen-
te procedimento: saranno esaminate eventuali istanze di dipendenti
afferenti ai profili in questione che dovessero risultare in esubero in
ambito provinciale e/o regionale ai sensi del D.A. n. 1794/09, previo
espletamento della procedura di valutazione, così come previsto dal
C.C.N.L. di riferimento, fermo restando che le relative istanze
dovranno pervenire entro la data di conclusione delle procedure con-
corsuali e comunque prima della nomina dei vincitori.

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono entro la
data di scadenza del termine, i requisiti prescritti dal D.P.R.
n. 220/2001.

a) Requisiti generali

— Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea.

— Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell’immissione in servizio, a cura dell’Azienda unità sanitaria
locale. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26 comma 1 del D.P.R n. 761/79 è dispensato dalla visita medica
ferma restando la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni da
effettuare a cura del medico competente dell’Azienda.

— 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 averlo conse-
guito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità insanabile.

La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermo restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo obbligatorio

b) Requisiti specifici

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio (ctg. D) - “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro”, “logopedista”, “ortottista”, “dietista”, “tecnico sanitario di
laboratorio biomedico”:

— diploma di laurea nella professione sanitaria relativo al pro-
filo professionale e posizione specifica messi a concorso come sopra
indicati ovvero diplomi e attestati riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma di laurea, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale.

Per il profilo professionale di collaboratore professionale assi-
stente sociale (ctg. D):

— diploma di laurea triennale in servizio sociale o in scienze del
servizio sociale ovvero diploma universitario in servizio sociale,
diplomi in servizio sociale validi ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987
n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C) - geo-
metra:

— diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di geometra.

Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C) - perito
elettrotecnico:

— diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di perito elettrotecnico;

Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C) - perito
chimico:

— diploma di istruzione secondaria di secondò grado di durata
quinquennale di perito chimico. Per tutti i suddetti profili professio-
nali è richiesta, altresì, l’iscrizione al relativo albo professionale ove
esistente fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 del D.P.R. 27 marzo
2001 n. 220. L’iscrizione deve essere attestata da autocertificazione di
data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella di scadenza del presente
avviso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

2) Domanda di ammissione

a) Dichiarazioni da rendere nella domanda
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-

pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci:

— cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il
recapito telefonico;

— la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— 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 (rendere la dichiarazione che interessa);
— gli eventuali procedimenti penali pendenti ovvero di non

avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che
interessa);

— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richie-
sti per l’ammissione al concorso cui si intende partecipare;

— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

— il possesso della idoneità fisica all’impiego ed al posto da
ricoprire;

— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovve-
ro di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministra-
zioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insana-
bile;

— i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
— di essere disposto ad assumere servizio presso la sede asse-

gnata e di accettare le condizioni previste in materia di impiego pres-
so le aziende sanitarie;

— l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente proce-
dura;

— i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lin-
gua italiana;

— il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza).

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione
dal concorso.

Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso,
eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti
non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o
della documentazione prodotta.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno
della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione al
concorso, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione
al concorso per ..................................................................................................... (indicare il
profilo professionale a concorso).

Il candidato che intende partecipare a diversi profili professio-
nali in quanto in possesso dei prescritti requisiti dovrà presentare
distinte domande.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’Amministrazione.

b) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a

pena di esclusione, mediante autocertificazione, indicando tutti gli
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elementi necessari per consentire alla Commissione la relativa valu-
tazione dei titoli ed all’Amministrazione di poter procedere agli
accertamenti d’ufficio:

— i requisiti specifici di ammissione in relazione al profilo cui
si intende partecipare;

— eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti e/o prefe-
renze a parità di punteggio, nonché l’indicazione della norma di legge
che conferisce tale diritto;

— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

— curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato;

— dichiarazione liberatoria, allegato “1”, al fine di poter pubbli-
care nel sito internet aziendale i verbali integrali della commissione
esaminatrice e gli esiti della valutazione;

— ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di € 10,00 - non rimborsabile - sul conto corrente postale
n. 19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento;

— elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e
dei titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corri-
spondente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se trattasi
di fotocopia autenticata o autocertificazione);

— copia documento di riconoscimento in corso di validità.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di

legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante:

1) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” anche contestua-
le all’istanza, nei casi indicati dall’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/00;

2) “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli
altri stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, attività di docenza, partecipazione corsi di formazio-
ne, di aggiornamento, convegni, etc.).

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esem-
plare.

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però deve essere allegata – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento di identità
personale in corso di validità.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valuta-
bili, pubblicazioni e/o requisiti specifici di ammissione, verranno
accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità soprain-
dicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il
quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le
date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali inter-
ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.

Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle san-
zioni penali richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.

c) Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, presso il Dipartimento risorse
umane, Sviluppo organizzativo e affari generali, via Pindemonte
n. 88 - padiglione 23 - Cap 90129 Palermo e spedite mediante servi-
zio postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.asppaler-
mo.org) entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla
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.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare.

Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella
di posta elettronica certificata della quale non è titolare.

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC
saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:

— sottoscritte mediante firma digitale;
— oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompa-

gnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali o nell’invio della PEC.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-

menti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Ammini-
strazione è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima
della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto le domande saranno
archiviate senza comunicazione agli interessati, stante che il presente
bando vale a tutti gli effetti notifica nei confronti degli stessi. Altresì,
non saranno prese in considerazione le istanze che, ancorché spedite
entro il prescritto termine, dovessero tuttavia pervenire dopo la data
di insediamento della commissione esaminatrice.

3) Ammissione candidati

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’accertamento sul pos-
sesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di
nomina.

Qualora dall’esame della domanda e della documentazione pro-
dotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la decaden-
za dal diritto alla nomina.

4) Nomina commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saran-
no nominate dal direttore generale con le modalità e la composizione
prevista dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.

5) Valutazione titoli

La selezione avverrà per titoli.

I punteggi per i titoli sono complessivamente 30, così ripartiti:
— titoli di carriera punti 10,00
— titoli accademici e di studio punti 10,00
— pubblicazioni e titoli scientifici punti 5,00
— curriculum formativo e professionale punti 5,00

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze arma-
te e nell’arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958/86,
documentati esclusivamente con la copia del foglio matricolare, sono
valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigen-
te per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per
anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al
profilo a concorso, ovvero punti 0,25 per anno per il servizio in pro-
filo o mansioni diverse da quelli a concorso.

6) Riserve

Il concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti:
1) a favore dei soggetti disabili e degli appartenenti alle catego-

rie protette di cui alla 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, dando atto che per l’anno 2011 l’azienda ha assol-
to l’obbligo previsto dall’art. 3 della citata legge n. 68/99;

2) in favore dei militari volontari delle forze armate congedati
che hanno completato senza demerito la ferma contratta ed in favo-
re degli ufficiali di completamento in ferma biennale e ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma con-
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tratta (art. 1014 e art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66) nel limite del 30% dei posti messi a concorso;

3) ai sensi dell’art 17, comma 10, della legge n. 102 del 3 agosto
2009, il 40% dei posti è riservato al personale in servizio presso
l’A.S.P. in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Altresì, ai sensi
dell’art. 17, comma 11, della citata legge n. 102/ 2009, l’esperienza
professionale maturata dal suddetto personale è valorizzata con
apposito punteggio, pari ad una maggiorazione del 20% del punteg-
gio previsto per il servizio prestato nel profilo a concorso.

4) il 30% dei posti messi a concorso per ciascun profilo è riser-
vato al personale interno in servizio presso l’A.S.P. di Palermo, in
osservanza dell’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009, fermo
restando il possesso dei prescritti requisiti.

5) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore
al momento dell’indizione del concorso.

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per ciascuno dei concorsi gli arrotondamenti saranno calcolati nel
seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcu-
na riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva.

Il totale del numero dei posti riservati di tutte le predette catego-
rie non può comunque superare il 50% dei posti messi a concorso.

Nel caso che nella graduatoria vi siano idonei appartenenti a più
categorie che danno origine a diverse riserve di posti l’ordine di prio-
rità risulta essere quello sopra descritto (dal n. 1 al n. 5).

7) Graduatoria

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati nei titoli valutati e,
tenuto conto a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, documentati
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candi-
dati idonei.

Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati even-
tuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente
bando o che si renderanno vacanti nei limiti temporali imposti dalle
vigenti leggi in materia di vigenza della graduatoria.

8) Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria formulata dalla com-
missione esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requi-
siti per partecipare al concorso.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà
invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, a produrre, i documenti di rito.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la pre-
sentazione della documentazione di rito l’azienda comunicherà di
non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro. È dispensato dalla
presentazione dei documenti di rito il personale di ruolo dipendente
da pubbliche amministrazioni, ferma restando la visita di idoneità
fisica del medico Competente dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo.

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i
casi di legittimi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale
termine e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegna-
zione, il vincitore non potrà chiedere trasferimento presso altre
aziende prima di due anni di servizio effettivo.

Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di esse-
re trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi eventuali trasferi-
menti d’ufficio per esigenze organizzative.

9) Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare prorogare sospendere revocare il presente bando, diffe-

rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo senza che i candidati possano sol-
levare eccezione o vantare diritti di sorta.

La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’im-
missione in servizio.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

Il candidato potrà ritirare i documenti prima del predetto ter-
mine, ma dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di esito
del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale
dovrà essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ricor-
so avverso la procedura d’interesse.

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della
procedura concorsuale

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/01.

Ai sensi e per effetto del decreto legislativo n. 196/2003 l’Azienda
è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, fina-
lizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente proce-
dura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari gene-
rali - U.O. “Acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’A.S.P.
Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - Padiglione 23 - tel.
091/7033932 - nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,00.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
citata unità operativa.

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
www.asppalermo.org (alla sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà
estrarre anche copia e verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il direttore generale: Cirignotta

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto ........................................................................................................................,
nato/a ....................................................................................... prov. .......... il ..............................,
e residente in ...................................................................................................., prov. ...............,
via ........................................................................................................ n. .......... consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichia-
razioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, in qualità di partecipante al concorso pubblico, per
titoli, per la copertura di n. ......... post...... di .................................................................
(indicare il profilo professionale cui si intende concorrere), indetto
giusta deliberazione n. .......... del ..................................... dell’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo con sede legale in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo;

Autorizza

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla pubblicazione dei
verbali e degli esiti della valutazione della commissione esaminatrice
esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.

Luogo e data .........................................................

Firma (leggibile)

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento d’identità.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Riapertura dei termini della selezione per titoli,
per la formulazione di graduatorie

per il conferimento di incarichi temporanei
afferenti al personale dirigenziale e del comparto

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 719 del 27
luglio 2012 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formula-
zione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei,
relativi ai seguenti profili professionali:

— dirigente medico di anatomia patologica;
— dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
— dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia;
— dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli

ambienti di lavoro;
— dirigente medico di medicina legale;
— dirigente medico di neonatologia;
— dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di

base;
— dirigente medico di otorinolaringoiatria;
— dirigente medico di urologia;
— dirigente veterinario area “sanità animale”;
— dirigente veterinario area igiene, della produzione, trasfor-

mazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati;

— dirigente veterinario area igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche;

— dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia);

— dirigente fisico di fisica sanitaria;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): fisioterapista; 
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): infermiere;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): ostetrico; 
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): logopedista; 
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D);
— tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corre-

date dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del
30°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclu-
sione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato presso l’albo azien-
dale, sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet azien-
dale: www.asppalermo.org (sezione avvisi/concorsi) da cui si potrà
estrarre anche copia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’A.S.P. Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - padiglione 23 - tel. 091/7033923 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 38/c L.c. 15/C0032 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a diversi posti di dirigente medico
e non medico, diverse discipline

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 668 del
13 luglio 2012, è indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, da
espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483, dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni nonché dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il profilo di diri-
gente delle professioni sanitarie anche della legge n. 251/2000, dal

D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e dalla legge n. 1/2010 per la copertura
dei seguenti posti: 

— n. 3 posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sani-
tà pubblica;

— n. 1 posti di dirigente medico di malattie metaboliche e dia-
betologia;

— n. 2 posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro;

— n. 1 posti di dirigente medico di neonatologia;
— n. 3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
— n. 10 posti di dirigente medico di psichiatria;
— n. 3 posti di dirigente veterinario area “Igiene della produ-

zione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

— n. 2 posti di dirigente veterinario area “Igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche”;

— n. 2 posti di dirigente biologo di patologia clinica (laborato-
rio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

— n. 5 posti di dirigente farmacista di farmaceutica territoriale;
— n. 3 posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera;
— n. 9 posti di dirigente psicologo di psicoterapia;
— n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1

area infermieristica ed ostetrica, n. 1 area della riabilitazione;
— n. 5 posti di dirigente amministrativo, di cui n. 2 presso

dipartimento provveditorato e tecnico, n. 2 presso dipartimento
risorse economico-finanziarie e patrimoniale, n. 1 presso staff dire-
zione aziendale;

— n. 4 posti di dirigente ingegnere, di cui n. 3 presso diparti-
mento di prevenzione e n. 1 dipartimento provveditorato e tecnico.

La procedura in questione è subordinata agli esiti negativi del-
l’iter previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli articoli 33,
34 e 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate nell’alle-
gato 1 al decreto dell’Assessore regionale della salute n. 1794/09.

Si precisa, altresì, che le procedure di che trattasi restano subor-
dinate ai processi di seguito elencati:

— per le discipline per le quali fossero presenti in ambito azien-
dale dirigenti del profilo professionale in eccedenza, saranno attivate
preventivamente le procedure di valutazione ai sensi della normativa
vigente per una possibile ricollocazione; 

— saranno esaminate eventuali istanze di dirigenti che doves-
sero risultare in esubero in ambito provinciale e/o regionale ai sensi
del decreto n. 1794/09, previo espletamento della procedura di valuta-
zione, così come previsto dal C.C.N.L. della dirigenza di riferimento,
fermo restando che le relative istanze dovranno pervenire entro la
data di conclusione delle procedure concorsuali e comunque prima
della nomina dei vincitori;

— l’assegnazione della sede a conclusione della procedura con-
corsuale potrà essere provvisoria ove non fossero state concluse le
procedure di mobilità interna del personale dirigente già in servizio
in azienda;

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che entro la data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande, possiedono i
requisiti previsti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e limitatamente
al profilo di dirigente delle professioni sanitarie anche del D.P.C.M.
del 25 gennaio 2008 come segue:

a) requisiti generali:
— cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
— idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effet-

tuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette, prima dell’immis-
sione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica,
fatta salva la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni a cura
del medico competente.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conse-
guito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità insanabile.

La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermi restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo obbligatorio;
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b) requisiti specifici:

per il profilo professionale di dirigente medico:
— laurea in medicina e chirurgia;
— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente;
— iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

per il profilo professionale di dirigente veterinario:
— laurea in medicina veterinaria;
— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente;
— iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari;

per il profilo professionale di dirigente farmacista:
— laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche

(conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), nonché le equiparate
alle stesse ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto
2004 n. 196;

— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;

— iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti;

per il profilo professionale di dirigente biologo:
— diploma di laurea in scienze biologiche (conseguito ai sensi

del vecchio ordinamento) nonché le lauree equiparate ai sensi del
decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004 n. 196;

— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;

— iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi;

per il profilo professionale di dirigente psicologo:
— diploma di laurea in psicologia (conseguita ai sensi del vec-

chio ordinamento) nonché le lauree equiparate ai sensi del decreto
interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 agosto 2004 n. 196;

— specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;

— iscrizione all’albo dell’ordine dei psicologi;

per il profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie:
— laurea specialistca o magistrale della classe relativa alla spe-

cifica area;
— cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesi-

ma professionalità relativa all’area a concorso prestato in enti del ser-
vizio sanitario nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

— iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti;

per il profilo professionale di dirigente amministrativo presso il diparti-
mento provveditorato e tecnico presso l’UOC - staff direzione aziendale:

— diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o
in economia e commercio o altra laurea equipollente (conseguite ai
sensi del vecchio ordinamento) nonché le equiparate alle stesse ai
sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004 n. 196;

— anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, otta-
vo e ottavo bis (corrispondenti alle attuali ctg. “D” e “Ds”), ovvero
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbli-
che amministrazioni;

per il profilo professionale di dirigente amministrativo presso il diparti-
mento risorse economico-finanziarie e patrimoniale:

— diploma di laurea in economia e commercio o altra laurea
equipollente (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), nonché le
equiparate alle stesse ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
21 agosto 2004 n. 196;

— anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, otta-
vo e ottavo bis (corrispondenti alle attuali ctg. “D” e “Ds”), ovvero
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbli-
che amministrazioni;

per il profilo professionale di dirigente ingegnere presso il dipartimento
di prevenzione:

— diploma di laurea in ingegneria edile o meccanica o elettrica
(conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), nonché le equiparate

alle stesse ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto
2004 n. 196;

— abilitazione all’esercizio professionale;
— cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesi-

ma professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di livello settimo e ottavo livello (corri-
spondenti alle attuali categorie D e Ds), ovvero qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

— l’ammissione è, altresì, consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative non inferiori a 5 anni con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata non infe-
riore a 5 anni presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
avere svolto non meno di 5 anni di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per il profilo professionale “ingegnere”
messo a concorso;

— iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri.

per il profilo professionale di dirigente ingegnere presso il dipartimento
di provveditorato e tecnico:

— diploma di laurea in ingegneria edile o meccanica o elettrica
(conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), nonché le equiparate
alle stesse ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto
2004 n. 196;

— abilitazione all’esercizio professionale;
— cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-

sima professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di livello settimo e ottavo livello (corri-
spondenti alle attuali categorie D e Ds), ovvero in qualifiche funzio-
nali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministra-
zioni;

— l’ammissione è, altresì, consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative non inferiori a 5 anni con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata non infe-
riore a 5 anni presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
avere svolto non meno di 5 anni di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per il profilo professionale “ingegnere”
messo a concorso;

— iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri.
Non è valutabile l’anzianità quinquennale di servizio fatta valere

come requisito di ammissione.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di

entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di
quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
a concorsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella
di appartenenza.

La specializzazione nella disciplina può essere, altresì, sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine (art. 74 del D.P.R. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 e art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo
n. 254 del 28 luglio 2000), da individuare secondo quanto previsto, al
riguardo, dal D.M.S. 31 gennaio 1998 e successive modifiche.

L’iscrizione all’albo professionale deve essere attestata da auto-
certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di ammissione al
concorso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

2) Domande di ammissione

a) Dichiarazioni da rendere nella domanda.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci:

— cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza il
recapito telefonico;

— la procedura concorsuale a cui si intende partecipare; 
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
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— le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali (rendere la dichiarazione che interessa);

— gli eventuali procedimenti penali pendenti ovvero di non
avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che
interessa);

— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richie-
sti per l’ammissione al concorso cui si intende partecipare;

— indicare la lingua straniera prescelta per lo svolgimento della
relativa prova (la scelta può essere effettuata fra la lingua inglese o
francese o tedesca o spagnola);

— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

— il possesso della idoneità fisica all’impiego ed al posto da
ricoprire;

— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovve-
ro di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministra-
zioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insa-
nabile;

— i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
— di essere disposto ad assumere servizio presso la sede asse-

gnatale e di accettare le condizioni previste in materia di impiego
presso le Aziende sanitarie;

— l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della legge n. 675/96, finalizzato agli adempimenti
per l’espletamento della presente procedura;

— i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lin-
gua italiana.

Con riferimento alla selezione per dirigente amministrativo: il
candidato nell’istanza dovrà indicare la struttura prescelta fra quelle
indicate nel bando (Dipartimento risorse economico-finanziarie e
patrimoniale o dipartimento provveditorato e tecnico o staff dire-
zione aziendale). Il candidato che non indicherà per quale diparti-
mento intende concorrere sarà escluso da entrambe le graduatorie.

Con riferimento alla selezione per dirigente ingegnere: il candi-
dato nella domanda dovrà indicare il dipartimento prescelto fra quel-
li indicati nel bando (Dipartimento provveditorato e tecnico o dipar-
timento di prevenzione). Il candidato che non indicherà per quale
dipartimento intende concorrere sarà escluso da entrambe le gradua-
torie.

Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza). Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tem-
pestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusione
dal concorso.

Altresì, l’omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso,
eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti
non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o
della documentazione prodotta.

I candidati beneficiari della legge n. 104/92 potranno specificare
nella domanda, ove lo ritengano, tale circostanza indicando se neces-
sitano di particolari ausili per l’espletamento delle prove di esame.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno
della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione al
concorso, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione
al concorso, per titoli ed esami, per .............................................................................

(indicare il profilo professionale e/o disciplina a concorso).
Il candidato che intende partecipare a diversi profili e/o disci-

plina in quanto in possesso dei prescritti requisiti dovrà presentare
distinte domande con allegata documentazione.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’Amministrazione.

b) Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a

pena di esclusione, mediante autocertificazione, indicando tutti gli
elementi necessari per consentire alla Commissione la relativa valu-

tazione dei titoli ed all’Amministrazione di poter procedere agli
accertamenti d’ufficio:

— i requisiti specifici di ammissione in relazione al profilo cui
si intende partecipare;

— eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti e/o prefe-
renze a parità di punteggio, nonché l’indicazione della norma di legge
che conferisce tale diritto;

— tutti i documenti, i titoli e le pubblicazione che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

— curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato;

— dichiarazione liberatoria, allegato “1”, al fine di poter pubbli-
care nel sito internet aziendale i verbali integrali della commissione
esaminatrice e gli esiti della valutazione;

— ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di € 12,00 - non rimborsabile - sul conto corrente postale
n. 19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento;

— elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in rela-
zione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo attestato
(se trattasi di fotocopia autenticata o di autocertificazione);

— copia documento di riconoscimento in corso di validità.
I titoli devono essere autocertificati nei casi e nei limiti previsti

dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante:
1) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” anche conte-

stuale all’istanza, nei casi indicati dall’art. 46 del citato D.P.R.
n. 445/00;

2) “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
altri stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, attività di docenza, etc.).

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esem-
plare.

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però deve essere allegata – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento di identità
personale in corso di validità.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valuta-
bili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accettate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione
di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferi-
mento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determi-
nato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del ser-
vizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensioni etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.

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

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle san-
zioni penali richiamati dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere. 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze arma-
te e nell’arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958/86,
documentati esclusivamente con la copia del foglio matricolare, sono
valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla normativa vigen-
te per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il ser-
vizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso.

Al fine della valutazione prevista dal D.P.R. n. 483/97, il diploma
di specializzazione (in autocertificazione) deve riportare la durata
legale del corso e l’eventuale conformità alla normativa C.E.E.
(decreto legislativo n. 257/91) e/o del decreto legislativo n. 368/99. In
mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.

c) Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-

plice, devono essere indirizzate al direttore generale dell’Azienda
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sanitaria provinciale di Palermo, presso il dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali, via Pindemonte
n. 88 - padiglione 23 - Cap. 90129 Palermo, e spedite mediante servi-
zio postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.asppaler-
mo.org) nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casella
di posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC. 

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificato
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’in-
vio da casella di posta elettronica ordinaria, anche indirizzata alla
PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della
quale non è titolare.

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC
saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:

— sottoscritte mediante firma digitale;
— oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompa-

gnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali o nell’invio della PEC.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei docu-

menti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Ammini-
strazione è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione e conseguentemente archi-
viate senza alcuna comunicazione le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Altresì, non saranno prese in considerazione le istanze che,
ancorché spedite entro il prescritto termine, dovessero tuttavia per-
venire dopo la data di insediamento della commissione esaminatrice.

3) Ammissione dei candidati

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’accertamento del pos-
sesso dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di
nomina.

Qualora dall’esame della domanda e della documentazione pro-
dotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissione,
l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la deca-
denza dal diritto alla nomina.

4) Nomina commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saran-
no nominate dal direttore generale con le modalità e la composizione
prevista dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, limitatamente al profilo
di dirigente delle professioni sanitarie in conformità a quanto previ-
sto dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008.

Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza
dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché
della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera, la
Commissione esaminatrice potrà essere integrata, ove, necessario, da
membri aggiunti, scelti dal direttore generale, tra docenti di ruolo di
scuole pubbliche.

5) Commissioni sorteggio componenti concorsi per le posizioni funzio-
nali del ruolo sanitario e per il profilo di dirigente delle professioni
sanitarie

Ai sensi della normativa vigente, le operazioni di sorteggio dei
componenti, titolari e supplenti, delle Commissioni esaminatrici, si
svolgeranno presso i locali del dipartimento risorse umane, sviluppo
organizzativo e affari generali dell’Azienda sanitaria provinciale, siti
in Palermo via Pindemonte n. 88 - padiglione 23, alle ore 9,00 del
trentesimo giorno non festivo e feriale non lavorativo successivo a
quello di scadenza della presentazione delle domande di partecipa-
zione.

Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo non potesse essere
effettuato oppure in caso di rinuncia dei componenti già individuati

con le operazioni di sorteggio di cui sopra, si provvederà ad effettuare
un ulteriore sorteggio il trentesimo giorno non festivo e feriale non
lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni del
primo sorteggio ovvero sarà ripetuto ogni giovedì successivo nella
stessa sede ed ora, fino a che sarà completata la Commissione esami-
natrice.

6) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 761/79 e nel D.P.R.
n. 483/97, nonché limitatamente al profilo professionale di dirigente
delle professioni sanitarie anche a quelli indicati dal D.P.C.M. 25 gen-
naio 2008, fatta salva ogni successiva modifica o integrazione che
dovesse intervenire per tutte le procedure concorsuali.

La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla
prova stessa.

7) Prove di esame e modalità di svolgimento

Per il profilo di dirigente medico:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 26 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997;

per il profilo di dirigente veterinario:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 38 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997;

per il profilo di dirigente biologo:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 42 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997;

per il profilo di dirigente farmacista:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 34 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997;

per il profilo di dirigente psicologo:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 54 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997;

per il profilo di dirigente professioni sanitarie:
— le prove di esame sono quelle previste dal D.P.C.M. del 25

gennaio 2008:
– 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;

per il profilo di dirigente amministrativo:
— le prove di esame sono quelle previste dall’art. 72 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997 come segue:
a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o

costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;

b) prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedi-
menti riguardanti l’attività del servizio;

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scrit-
ta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato,
leggi e regolamenti concementi il settore sanitario elementi di diritto
del lavoro e di legislazione sociale elementi di economia politica e
scienze delle finanze elementi di diritto penale nonché sulle materie
e/o specifici argomenti di seguito sommariamente elencati in base
alla struttura per cui si intende concorrere:

Dipartimento risorse economico-finanziarie e patrimoniale:
— Contabilità analitica, controllo di gestione (budget fattura-

zione bilanci, liquidazioni etc.), conoscenze nel campo del sistema di
controllo direzionale con particolare riferimento alla misurazione dei
valori economici, del processo di budgeting e elaborazione della
reportistica direzionale, nonché inventario e gestione amministrativa
dei beni mobili e immobili aziendali, e correlati aspetti contabili col-
legati alla contabilità economico-patrimoniale;

UOC Staff direzione aziendale:
— Conoscenze in materia di programmazione controllo di

gestione, sistema informativo e statistico, risk management, forma-
zione del personale e mappatura dei fabbisogni formativi, redazione
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di comunicati riguardanti sia l’attività dell’amministrazione e del suo
vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio
dei servizi, etc., nonché nel campo dell’educazione alla salute.

Dipartimento provveditorato e tecnico:
— Conoscenza dei contratti e appalti pubblici forniture e servi-

zi economali inventari, nel campo del patrimonio in generale e nelle
aziende sanitarie nonché esperienza nell’ambito dei servizi alber-
ghieri, in particolare in ordine agli aspetti strutturali ed alberghieri
dell’ospedale e dei presidi rivolti direttamente all’utenza-sportelli di
accoglienza, segnaletica, trasporti interni, qualità dell’immobile, etc.

I candidati che intendono partecipare per tutte le succitate strut-
ture sono tenuti, ai fine dell’inserimento nelle singole graduatorie, a
sostenere distinte prove d’esame.

Per il profilo di dirigente ingegnere:
Le prove di esame sono quelle previste dall’art. 64 del D.P.R.

n. 483 del 10 dicembre 1997 come segue:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relative alle

materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un pro-
getto o impianto riguardanti l’attività del servizio;

c) prova orale colloquio nelle materie della prova scritta non-
ché sulle materie e/o specifici argomenti di seguito sommariamente
elencati in base alla struttura per cui si intende concorrere;

Dipartimento di prevenzione:
Conoscenza nelle materie di igiene e sicurezza nel lavoro ed in

impiantistica;

Dipartimento provveditorato e tecnico:
Particolare conoscenza delle materie nell’ambito dell’ingegneria

industriale nonché nei servizi alberghieri in particolare in ordine agli
aspetti strutturali ed alberghieri dell’ospedale e dei presidi rivolti
direttamente all’utenza-sportelli di accoglienza segnaletica, trasporti
interni, qualità dell’immobile, etc.

I candidati che intendono partecipare per tutte le succitate strut-
ture sono tenuti al fine dell’inserimento nelle singole graduatorie, a
sostenere distinte prove d’esame.

Altresì, per tutti i suddetti profili professionali la prova orale
potrà riguardare anche domande sul codice di compartimento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.M. della fun-
zione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001 e riportato nell’allegato 1 del
C.C.N.L. 2002/2005 dell’area della dirigenza medica e veterinaria,
nonché in quello dell’area sanitaria, professionale, tecnica ed ammi-
nistrativa, comprenderà anche una prova di conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese o fran-
cese o spagnolo o tedesco, nonché dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse in ambiente MS-
Windows, (Word, Excel).

Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lin-
gua straniera (scelta fra quelle sopraindicate) sulla quale si intende
sostenere la prova.

La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio della
prova medesima al recapito indicato nella domanda di ammissione,
mediante lettera raccomandata con l’avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbano soste-
nerla.

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova di
concorso alla data, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso quale che sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla loro volontà.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20.

In relazione al numero delle istanze di partecipazione, il diario
della prova scritta sarà notificato ai candidati mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Con-
corsi ed esami” (tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti) o con raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della stessa
prova.

Tale diario sarà divulgato anche nel sito internet dell’A.S.P. di
Palermo (www.asppalermo.org).

8) Riserve

Il concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti:
1) a favore dei soggetti disabili e degli appartenenti alle catego-

rie protette di cui alla 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, dando atto che per l’anno 2011 l’azienda ha assol-
to l’obbligo previsto dall’art. 3 della citata legge n. 68/99;

2) in favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati
che hanno completato senza demerito la ferma contratta ed in favo-
re degli Ufficiali di completamento in ferma biennale e Ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma con-
tratta (art. 1014 e art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66) nel limite del 30% dei posti messi a concorso;

3) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore
al momento dell’indizione del concorso.

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per ciascuno dei concorsi gli arrotondamenti saranno calcolati nel
seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcu-
na riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva.

Il totale del numero dei posti riservati di tutte le predette catego-
rie non può comunque superare il 50% dei posti messi a concorso.
Nel caso che nella graduatoria vi siano idonei appartenenti a più
categorie che danno origine a diverse riserve di posti l’ordine di prio-
rità risulta essere quello sopra descritto (dal n. 1 al n. 3).

9) Graduatoria

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati nelle prove dai candi-
dati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle prefe-
renze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche
ed integrazioni, documentati entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candi-
dati idonei.

Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati even-
tuali posti che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente
bando o che si renderanno vacanti nei limiti temporali imposti dalle
vigenti leggi in materia di vigenza della graduatoria.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento,
secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi e/o supplenze per
la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del tito-
lare.

L’Azienda, limitatamente alle graduatorie di “dirigente ammini-
strativo” e di “dirigente ingegnere” si riserva la facoltà a suo insinda-
cabile giudizio di potere utilizzare le stesse per la copertura di even-
tuali altri posti vacanti anche di strutture diverse da quelle messe a
concorso.

10) Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria formulata dalla com-
missione esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisi-
ti per partecipare al concorso.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà
invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, a produrre, i documenti di rito.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la pre-
sentazione della documentazione di rito l’azienda comunicherà di
non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro.

È dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-
nale di ruolo dipendente da pubbliche amministrazioni, ferma
restando la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni del medi-
co competente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i
casi di legittimi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale
termine e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda.
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Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno, in prova e
di tipo esclusivo.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegna-
zione, il vincitore non potrà chiedere trasferimento presso altre
aziende prima di due anni di servizio effettivo.

Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di esse-
re trasferito in altre strutture aziendali, fatti salvi eventuali trasferi-
menti d’ufficio per esigenze organizzative.

11) Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, diffe-
rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.

La sede di assegnazione sarà individuata al momento dell’im-
missione in servizio.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

Il candidato potrà ritirare i documenti prima del predetto ter-
mine, ma dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di esito
del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale
dovrà essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ricor-
so avverso la procedura d’interesse.

L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della
procedura concorsuale. 

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 165/01
e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per effetto della decreto legislativo n. 196/2003
l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concor-
renti, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- U.O. “Acquisizione e amministrazione risorse umane” dell’A.S.P.
Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 - nei
giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00 - tel. 091/7033923.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
citata unità operativa.

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
www.asppalermo.org (alla sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà
estrarre anche copia e verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Cirignotta

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti
istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
delle Aziende sanitarie, dovranno essere pubblicati in maniera evi-
dente e facilmente raggiungibili tutti gli elementi di seguito elencati:

— il bando di concorso completo di allegati eventuali fac-
simili e quant’altro utile per l’acquisizione di ogni informazione cor-
relata;

— la composizione della commissione esaminatrice;
— i curricula dei componenti la commissione esaminatrice;
— i verbali integrali della commissione esaminatrice;
— gli esiti della valutazione della commissione;
— le determinazioni dirigenziali finali.

Preso atto che la suddetta nota dispone, altresì, che al fine di
consentire la pubblicazione di quest’ultimi dati (verbali ed esiti della

valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato.

Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ........................................................................................................................,

nato/a ....................................................................................... prov. .......... il ..............................,
e residente in ...................................................................................................., prov. ...............,
via ................................................................................................... n. ......... consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichia-
razioni mendaci, ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000 in qualità di partecipante al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. ......... posti di dirigente .............................................
di ............................................................... (indicare il profilo professionale e/o la
disciplina per cui si concorre), indetto giusta deliberazione n.  ............

del .................................... dell’Azienda Sanitaria provinciale di Palermo con
sede legale in via G. Cusmano n.  24 - Palermo;

Autorizza

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alle pubblicazioni di
cui sopra esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.

Luogo e data .........................................................

Firma (leggibile)

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

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

N. 38/d L.c. 15/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Mobilità volontaria regionale ed interregionale,
per colloquio e valutazione del curriculum,

per diversi posti, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 143 del 10 agosto 2012 ese-
cutiva ai sensi di legge, si comunica che è indetto avviso di mobilità
volontaria regionale ed in subordine interregionale, per colloquio e
valutazione curriculum, per la copertura di:

Area dirigenza medica

— n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza;

— n. 1 posto di dirigente medico di neurologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia;
— n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia;
— n. 1 posto di dirigente medico di pediatria.

Area dirigenza P.T.A.

— n. 1 posto di dirigente fisico;
— n. 1 posto di dirigente biologo.

Area comparto

— n. 1 posto collaboratore prof.le sanitario ostetrica cat. D;
— n. 2 posti collaboratore prof.le sanitario assistente sociale

cat. D.

riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso azien-
de ed enti del Servizio sanitario regionale e nazionale.

Il termine per lapresentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del presente avviso sarà pubblicato presso
l’Albo dell’ASP di Ragusa e nel sito www.asp.rg.it.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revoca-
re in tutto o in parte o modificare il presente avviso.

Info: Direzione affari del personale/Ufficio concorsi, telefoni:
0932600763/712/717.

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 39 L.c. 15/C0026 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente

e nei luoghi di lavoro

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Sira-
cusa, ai sensi dell’art. 18 - comma 6 e 7 del D.P.R. n. 483/97 rende
noto che con deliberazione n. 631 dell’1 giugno 2012, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
vacanti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.

N. Cognome e nome Data Punteggio Note

1 Manuguerra Isidoro 23/09/1974 16,110

2 Barbiera Roberto 24/11/1968 10,080

3 Palermo Michele 10/03/1968 9,530

4 Benenati Luisa 29/09/1978 6,970

5 Tolomeo Davide 01/11/1980 5,710 

6 Cavarra Daniele 11/06/1980 5,620 

7 Fabrica Simona 21/08/1982 5,350

8 Cammalleri Angelo 05/09/1974 5,189

9 Vallelunga Gabriella 16/12/1963 4,680

10 Carnazza Andrea 13/05/1978 4,660

11 Sgroi Luca 14/04/1984 4,500

12 Di Giuseppe Federica 29/01/1985 4,410

13 Barra Dario 02/06/1983 4,300

14 Aiello Angela 17/10/1984 4,290

15 Merandi Sabrina M. T. 08/04/1981 4,250

16 Occorso Luca 21/06/1985 4,080

17 Piazzese Giuseppina 05/11/1981 3,860

18 Azzaretto Salvatore 03/10/1984 3,820

19 De Francesco Filomena 16/09/1982 3,560

20 La Rocca Antonino 28/09/1985 3,470

21 Sindoni Salvatore 12/01/1972 3,420

22 Di Girolamo Giuseppe 28/06/1984 3,290

23 Pernice Giulia 26/02/1973 3,250

24 Rifici Antonio 30/07/1964 3,130

25 Corso Rosaria 14/06/1982 3,110 Con. + 1 figlio

26 Cimò Annalisa M. 07/04/1986 3,110

27 De Luca Gianluigi 03/08/1974 3,100

28 Caliri Rita 22/05/1985 3,090

29 Scimone Anita 08/04/1957 3,060

30 Romeo Giuseppe 09/10/1981 2,970 Ris. d. lgs. n. 66/2010

31 Cosentini Antonello 26/05/1980 2,870

32 Miceli Michela 10/04/1978 2,860

33 Rizzico Daniele 28/09/1984 2,550

34 Prestano Giovanna 03/08/1979 2,350
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35 Galvano Emilia 23/02/1985 2,200

36 Rizzello Fabio 29/06/1979 1,960

37 Carlà Mauro 06/06/1984 1,950

38 Cittadino Andrea 28/02/1982 1,940

39 Amato Salvatore 18/06/1985 1,860

40 Curto Pelle Ilenia 25/03/1985 1,790

41 Marfella Gaetana 24/03/1978 1,780 Riserva L. 68/99

42 Sciortino Francesca 02/12/1980 1,730

43 Rondinelli Manuela 23/04/1976 1,640

44 Villari Ivana 09/03/1981 1,470

45 Celesti Salvatore 29/08/1978 1,460

46 Cama Francesca 29/04/1986 1,420

47 Rondinelli Federico 04/07/1983 1,400

48 Falvo Filippo 04/07/1978 1,390

49 Chiodo Giada 10/05/1977 1,380

50 Faraci Pietro 25/03/1983 1,370

51 Arpioni Giulia 14/12/1983 1,360

52 Nunnari Luca 13/01/1974 1,342

53 Parla Marcella 02/06/1979 1,340

54 Martone Genesio 26/08/1983 1,320

55 Lupo Emilia 05/01/1985 1,310

56 Battaglini Giulio 21/05/1983 1,280

57 Favata Calogero 28/08/1987 1,270

58 Giallanza Enrico 29/01/1982 1,090

59 Critello Francesco 30/08/1975 1,070

60 Scordo Salvatore 13/06/1982 1,050

61 Menicucci Federico 07/12/1983 0,930

62 Gennaro Liborio 26/07/1986 0,900

63 D’Alberto Stefano 26/03/1979 0,880

64 Lumetta Alessandra 19/08/1985 0,850

65 Congi Filomena 23/10/1967 0,820 Con. + 1 figlio

66 Vaira Alessandro 11/11/1973 0,820

67 Imperiale Gaia 07/09/1985 0,810

68 Bonnì Antonino 10/07/1986 0,800 Prec. per Età

69 Micci Claudio 31/12/1981 0,800

70 Del Brocco Davide 26/01/1983 0,792

71 Balbino Deborah 09/05/1983 0,790

72 Pizzurro Salvo 29/12/1985 0,780

73 Bucalo Giovanni 01/09/1973 0,760 Con. + 1 figlio

74 Tumminello Gaetana 20/05/1986 0,760

75 D’Ambrosio Stefania 12/03/1979 0,740

76 Nicosia Rosanna 25/01/1970 0,660 Con. + 1 figlio

N. Cognome e nome Data Punteggio Note
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77 Coletta Francesca 04/07/1974 0,660

78 Mazzeo Giuseppe 02/04/1987 0,640 Prec. per età

79 Biondo Antonino 05/02/1985 0,640

80 Chiappini Emiliano 05/04/1978 0,620

81 Cotroneo Samantha 03/07/1988 0,600 Prec. per età

82 Bimonte Daniele 03/05/1978 0,600

83 Barrega Giovanna 29/07/1984 0,560 Con. + 1 figlio

84 Romei Antonio 30/05/1981 0,560

85 Lo Coco Manuela 12/09/1979 0,550 Con. +1 figlio

86 Leone Vincenzo 14/05/1984 0,550

87 Basile Vincenzo 30/06/1986 0,540 Prec. per età

88 Di Benedetto Domenico 09/03/1985 0,540

89 Tempone Antonella 19/05/1987 0,520

90 Melucci Giovanni 24/08/1985 0,510

91 Magrì Alessandro 11/02/1980 0,420

92 Albergo Antonio 21/03/1987 0,400 Prec. per età

93 Scaduto Eleonora 31/10/1986 0,400 Prec. per età

94 Di Chiara Nunzio 28/03/1985 0,400

95 Fontana Aurelio 11/11/1963 0,390

96 Blandino Maria Cr. 25/06/1984 0,350

97 Magazzù Tania 21/01/1980 0,340

98 Di Vincenzo Debora 13/10/1985 0,310 Prec. per età

99 Martemucci Giuseppe 31/07/1982 0,310

100 Bonansinga Sergio 24/08/1987 0,300

101 Rea Amelia 02/12/1975 0,290

102 Failla Ivano 04/06/1979 0,260

103 Borriello Antonio 12/08/1986 0,250

104 Ruggeri Serena 17/10/1986 0,240 Prec. per età

105 Buscema Francesco 09/05/1982 0,240 Prec. per età 

106 Ambrosone Edoardo 26/10/1979 0,240 Prec. per età

107 Gullotta Francesco 20/08/1979 0,240

108 Giorgianni Graziella 06/08/1988 0,220

109 D’Amico Daniela 07/08/1986 0,210

110 Barresi Giuseppina D. 20/12/1986 0,200 Prec. per età

111 Testa Mario 23/12/1985 0,200

112 Ruggeri Catherine 03/04/1987 0,190

113 Zagami Mattia Gra. 10/09/1962 0,180 Coniug. + 2 figli

114 Zagami Caterina 06/08/1959 0,180 Coniug. + 1 figlio

115 Cotugno Paola 25/12/1987 0,180 Prec. per età

116 Bonanzinga Luca 10/11/1984 0,180 Prec. per età

117 Di Bella Francesco P. 08/05/1983 0,180 Prec. per età

118 Ceccafrelli Filomena 12/08/1966 0,180

119 Napoli Sonia 04/05/1988 0,160 Prec. per età

120 Maragliano Claudia 09/01/1985 0,160

121 Galasso Gerardo 09/06/1987 0,140 Prec. per età

122 De Benedictis Federica 20/04/1987 0,140 Prec. per età

123 Franchina Maria Luisa 02/11/1986 0,140 Prec. per età

124 Farina Marica 24/11/1985 0,140 Prec. per età

125 Accardi Maria Con. 13/05/1983 0,140 Prec. per età

126 Latino Loredana 09/09/1980 0,140 Prec. per età

127 Lisa Carmela 29/11/1976 0,140

128 Castrogiovanni Leandro 22/12/1987 0,120 Prec. per età

129 Del Duca Vincenzo 27/11/1985 0,120 Prec. per età

130 Pappalardi Giuseppe 15/11/1985 0,120 Ris.  art. 18 c. 2L68/99

131 Visalli Giovanni 18/01/1989 0,100 Prec. per età

132 Cucinotta Silvia 25/04/1988 0,100 Prec. per età

133 Landini Pasquale 02/04/1988 0,100 Prec. per età

134 Cangiano Antonia 08/06/1987 0,100 Prec. per età

135 Messina Mariano 06/05/1987 0,100 Prec. per età

136 Aprile Piera 10/03/1986 0,100 Prec. per età

137 Gioitta Elio 08/01/1986 0,100

138 Scalisi Sofia 08/11/1988 0,080 Prec. per età

139 Mirulla Noemi 28/08/1988 0,080 Prec. per età

140 Prestianni Maria Fr. 14/04/1988 0,080 Prec. per età

141 Tocco Grazia Val. 16/03/1988 0,080 Prec. per età

142 Salerno Serafino 03/10/1987 0,080 Prec. per età

143 Villari Alessandra 18/06/1987 0,080 Prec. per età

144 Maselli Giuseppe 06/06/1985 0,080 Prec. per età

145 Mattei Paolo 21/01/1985 0,080 Prec. per età

146 Rodo Nicoletta 25/09/1971 0,080

147 Micalizzi Giovanna 08/04/1984 0,060 Prec. per età

148 Aloisi Sara 15/02/1987 0,060 Prec. per età

149 Nunziata Ferdinando 25/09/1987 0,060 Prec. per età

150 Decorato Mariano 30/12/1987 0,060 Prec. per età

151 Bivona Giuseppa 15/10/1975 0,060

152 Fiorucci Fabio 23/08/1984 0,040 Figl. di inv. per serv.

153 Zingariello Davide 24/08/1986 0,040 Conug. + 2 figli

154 Manzi Gennaro 06/12/1988 0,040 Prec. per età

155 Paolillo Cosimo 16/07/1988 0,040 Prec. per età

156 Tomaro Valeria 21/05/1988 0,040 Prec. per età

157 Craparo Chiara 07/03/1988 0,040 Prec. per età 

158 D’Aloisio Marco 16/12/1987 0,040 Prec. per età

159 Denaro Dario 12/10/1987 0,040 Prec. per età

160 Lucido Mariangela Luisa 09/09/1987 0,040 Prec. per età

N. Cognome e nome Data Punteggio Note N. Cognome e nome Data Punteggio Note
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E161 Librizzi Giuseppe 05/08/1987 0,040 Prec. per età

162 Tamburrella Giulio 14/04/1987 0,040 Prec. per età

163 Ravvolgi Francesco 23/03/1987 0,040 Prec. per età

164 Piccininno Alberta 30/01/1987 0,040 Prec. per età

165 Celeste Giuseppe 14/11/1985 0,040 Prec. per età

166 Calderaro Luigia Maria 27/03/1985 0,040 Prec. per età

167 Dino Claudia 19/03/1985 0,040 Prec. per età

168 Rossini Alessandro 16/02/1985 0,040 Prec. per età

169 Ravalli Paolo 11/02/1985 0,040 Prec. per età

170 Cimini Matteo 16/07/1984 0,040 Prec. per età

171 Colletta Daniela 15/02/1983 0,040 Prec. per età

172 Minasola Francesco Paolo 26/04/1982 0,040 Prec. per età

173 Rizzo Pietro 14/01/1982 0,040 Prec. per età

174 Cerminara Barbara 04/11/1980 0,040 Prec. per età

175 Di Rienzo Giuseppe 25/10/1979 0,040 Prec. per età

176 Pagliarulo Marianna 26/04/1975 0,040 Prec. per età

177 Aldorasi Maria Antonietta 13/08/1974 0,040

178 Belvedere Marco 22/07/1979 0,020 Invalido

179 Navarra Gregorio C. 26/07/1988 0,020 Prec. per età

180 Moceri Manuela 09/01/1988 0,020 Prec. per età

181 Cali Elvira 31/07/1987 0,020 Prec. per età

182 Caronia Ferdinando 19/03/1986 0,020 Prec. per età

183 Della Vecchia Antonio 26/07/1983 0,020 Prec. per età

184 Quiete Paolo 25/06/1977 0,020 Prec. per età

185 Guazzini Patrizio 13/02/1970 0,020

186 Vittozzi Alessia 29/02/1988 0,000 Con. + 3 figli

187 Bocse Florica 24/05/1969 0,000 Con. + 2 figli

188 Errante Alessandro 31/05/1984 0,000 Invalido

189 La Mendola Francesca 07/03/1989 0,000 Prec. per età

190 D’Aquaro Giovanna 22/10/1988 0,000 Prec. per età

191 Violante Vincenzo Fab. 12/09/1988 0,000 Prec. per età

192 Guarino Vincenzo Jun. 07/09/1988 0,000 Prec. per età

193 Piancone Michele 04/09/1988 0,000 Prec. per età

194 Fais Francesco M. 19/07/1988 0,000 Prec. per età

195 Sforza Mariangela 11/07/1988 0,000 Prec. per età

196 Spezia Lorenzo 30/06/1988 0,000 Prec. per età

197 Caranese Lillina 14/06/1988 0,000 Prec. per età

198 Cirrincione Flavia 29/02/1988 0,000 Prec. per età

199 Buscaino Antonino 22/02/1988 0,000 Prec. per età

200 Calamusa Giovanna St. 26/12/1987 0,000 Prec. per età

201 Cervera Giovan Gius. 07/12/1987 0,000 Prec. per età

202 Vita Valentina 13/11/1987 0,000 Prec. per età

203 Amato Francesco Savio 25/10/1987 0,000 Prec. per età

204 Spataro Anna 18/09/1987 0,000 Prec. per età

205 Tumbiolo Davide 11/09/1987 0,000 Prec. per età

206 Lucignano Pietropaolo 04/08/1987 0,000 Prec. per età

207 Montana Cinzia 30/07/1987 0,000 Prec. per età

208 Favata Salvatore 11/07/1987 0,000 Prec. per età

209 Avola Francesco 19/06/1987 0,000 Prec. per età

210 Bastone Sara 08/05/1987 0,000 Prec. per età

211 Cattolica Roberta 08/04/1987 0,000 Prec. per età

212 Airò Federica 15/02/1987 0,000 Prec. per età

213 Barbalace Gloria 17/11/1986 0,000 Prec. per età

214 Modica Salvatore 05/10/1986 0,000 Prec. per età

215 Savarino Sara Flavia 21/08/1986 0,000 Prec. per età

216 Palumbo Edoardo 18/08/1986 0,000 Prec. per età

217 Bua Domenico 04/07/1986 0,000 Prec. per età

218 Allegra Maria 06/06/1986 0,000 Prec. per età

219 Ianniello Giuseppe 28/05/1986 0,000 Prec. per età

220 Magrì Mariagrazia 03/05/1986 0,000 Prec. per età

221 Messina Silvana 16/03/1986 0,000 Prec. per età

222 Cavarra Claudio 20/01/1986 0,000 Prec. per età

223 Sclafani Giuseppe 10/06/1985 0,000 Prec. per età

224 Cartaino Maurizio 02/06/1985 0,000 Prec. per età

225 Carlino Sorce Piero 22/05/1985 0,000 Prec. per età

226 Cataudella Vincenzo 21/12/1984 0,000 Prec. per età

227 Mirabile Giuseppe 18/12/1984 0,000 Prec. per età

228 Morreale Gaetano 27/10/1984 0,000 Prec. per età

229 Milazzo Angela 19/08/1984 0,000 Prec. per età

230 Vetro Davide 27/07/1982 0,000 Prec. per età

231 Crisà Carmelo 17/04/1981 0,000 Prec. per età

232 Corrado Francesco 07/10/1979 0,000 Prec. per età

233 Ballarò Marco Rosario 03/12/1977 0,000 Prec. per età

234 Freni Alessandra 27/01/1977 0,000 Prec. per età

235 Scotece Diego 22/04/1976 0,000 Prec. per età

236 Quiete Sabina 17/09/1974 0,000 Prec. per età

237 Acquisto Calogero 19/07/1969 0,000

Maniscalco

N. 40 L.c. 15/C0009 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI”
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia
e specializzazione in dermatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1221 del 28 giugno 2012 è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia, della durata di anni 1, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Pfizer Italia s.r.l. per
l’U.O. dermatologia del P.O. Civico - responsabile scientifico prof. S. Amato.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in dermatologia.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo,

redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org.

Pullara

N. 41 L.c. 15/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI”
PALERMO

Riapertura dei termini del concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio
per laureato in medicina e chirurgia, disciplina di reumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1422 del 24 luglio 2012 sono riaperti i termini in seguito alla rettifica del bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 29 giugno 2012, avente per oggetto: concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribu-
zione di studio per laureato in medicina e chirurgia, della durata di anni 1, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Roche S.p.A. per l’U.O.
II del P.O. Civico - responsabile scientifico dott. G. Pistone.

I requisiti di ammissione sono: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in reumatologia o specializzazione equipollenti, docu-
mentata esperienza sull’utilizzo dei farmaci biologici nelle malattie reumatiche e nella gestione dei trials clinici sperimentali.

Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org.
Sono fatte salve le domande già presentate.
Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434.

Pullara

N. 42 L.c. 15/C0012 (a pagamento)

CERISDI
CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI

PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 borse 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 modifi-
cato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi, 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.

A seguito della rinuncia di una delle dieci borsiste alla borsa di studio assegnata il CERISDI ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 27 luglio 2012, il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio.

Avendo successivamente rinunciato alle borse di studio altri quattro vincitori, il CERISDI bandisce altre n. 4 borse 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 sarà utilizzata anche per le eventuali borse disponibili nel caso di rinuncia o di
decadenza di uno o più dei n. 6 assegnatari delle predette borse di studio.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando presso la
sede del CERISDI, Castello Utveggio, via Padre Ennio Pintacuda n. 1 - 90142 Palermo.

Palermo, 3 agosto 2012.

Il Presidente: Cardinale

N. 43 L.c. 15/C0018 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO
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NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

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

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

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

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

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

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

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

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

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

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. -
via Principe di Palagonia, 87/91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

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

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

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

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

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


