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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 9 ottobre 2012.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
contratti di ricerca di durata triennale, per attività di studio,
ricerca, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione del
germoplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo

unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale n. 18/02 contenente disposizioni per i
lavori in economia nel settore forestale;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/10;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 7, sulle disposizioni

programmatiche e correttive per l’anno 2011 legge di stabilità regio-
nale;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 8, “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011/2013”;

Visto il decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 mag-
gio 2011 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia 2007-
2013, asse 2, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale,
misura 214, Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in

agricoltura. Azione 2/A, Preservazione della biodiversità, Centri pub-
blici di conservazione del germoplasma vegetale;

Visto il programma operativo del Dipartimento regionale azien-
da regionale foreste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e
Centri regionali per il germoplasma, approvato come da D.D.G.
n. 872 dell’11 ottobre 2011.

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’Università e della
Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102, che stabilisce l’importo minimo
degli assegni di ricerca;

Visto l’atto di interpello effettuato tramite il Dipartimento regio-
nale della funzione pubblica e del personale, n. 44/2012, prot.
n. 123826 del 18 settembre 2012, pubblicato nel sito istituzionale
della Regione e su quello del dipartimento regionale Azienda foreste
demaniali, con esito negativo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, durata ed importo del contratto di ricerca

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 6 contratti ricerca di durata triennale per la
collaborazione ad attività di studio, ricerca, conservazione, moltipli-
cazione e valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico degli
agrosistemi siciliani, da effettuarsi per n. 3 presso il Centro regionale
per il germoplasma del Dipartimento regionale azienda regionale
foreste demaniali di loc. Valle Maria-Ficuzza, Godrano (PA) e per n. 3
presso il Centro regionale per il germoplasma del Dipartimento regio-
nale azienda regionale foreste demaniali di loc. Marianelli, Noto (SR).

La durata del contratto di ricerca è fissata in mesi 36 naturali e
consecutivi dalla data di firma del contratto di conferimento dell’in-
carico, salvo disponibilità amministrativa e contabile delle somme
interessate, in relazione alla durata temporale del Piano di sviluppo
rurale della Regione Sicilia 2007-2013.
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L’importo complessivo è fissato in € 22.000,00, compresa IRPEF
e oneri previdenziali a carico lavoratore, esclusi oneri previdenziali
ed assistenziali a carico dell’Amministrazione erogante e rimborso
spese per indennità chilometrica ove non fruito mezzo dell’Ammini-
strazione, considerando una media giornaliera per il raggiungimento
del Centro di Ficuzza/Marianelli, da Palermo o Siracusa, di km. 90
A/R, per 1/5 del prezzo benzina.

L’importo non comprende l’eventuale trattamento economico
per missioni in Italia o all’estero che si rendessero necessarie per
l’espletamento delle attività connesse al contratto di ricerca. Il tratta-
mento economico di missione è determinato nella misura corrispon-
dente a quella spettante ai dipendenti della regione inquadrati come
funzionari.

Fondi utilizzati afferenti al Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia 2007-2013, asse 2, Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, misura 214, Sostegno alla conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura, azione 2/A, Preservazione della bio-
diversità, Centri pubblici di conservazione del germoplasma vegetale,
come da programma operativo del Dipartimento regionale azienda
regionale foreste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri
regionali per il germoplasma, approvato come da D.D.G. n. 872
dell’11 ottobre 2011.

L’importo lordo di tale contratto è comprensivo di tutti gli oneri
a carico dell’Amministrazione e sarà erogato ai beneficiari in rate
mensili posticipate.

Sedi di svolgimento del contratto sono i Centri regionali per il
germoplasma del Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali di loc. Marianelli, Noto (SR) e loc. Valle Maria-Ficuzza.
Godrano (PA) ed il Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali. Vige in ogni caso una completa interscambiabilità dei tito-
lari di contratto tra i due Centri, coordinata e disposta da parte del
responsabile scientifico per il dipartimento stesso, che potrà coinci-
dere la stessa figura del R.U.P.

Quanto sopra considerato che gli stessi opereranno comunque
in piena sinergia e condivisione, sia per gli obiettivi da raggiungere
che per le attività operative, in funzione delle specie e delle esigenze
climatiche delle stesse.

Potranno essere altresì svolte temporanee attività presso altre
sedi, universitarie e di ricerca pubbliche, su disposizione organizza-
tiva fra le stesse strutture ed il Dipartimento regionale azienda regio-
nale foreste demaniali.

Se svolte in località diverse da quelle dei comuni di Palermo e
Siracusa, il Dipartimento regionale azienda regionale foreste dema-
niali provvederà all’erogazione aggiuntiva del trattamento di mis-
sione per il periodo interessato, come da tariffe e normativa dell’Am-
ministrazione regionale.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità per
uomini e donne per l’attribuzione del contratto di cui trattasi a
norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modifiche.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il confe-
rimento del contratto di cui trattasi coloro che siano in possesso di:

— diploma di laurea V.O. secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. n. 509/99, di laurea specialistica o magistrale,
di laurea magistrale a ciclo unico o titolo equipollente (D.M. 5 mag-
gio 2004), di corsi afferenti esclusivamente alla Facoltà di agraria;

— dottorato di ricerca acquisto in Italia o Ph. Doctor acqui-
sito all’estero e già riconosciuto equipollente con procedura ministe-
riale in Italia;

— curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgi-
mento di attività di ricerca, con particolare riferimento a documen-
tata esperienza relativa a salvaguardia della biodiversità vegetale, a
tecniche individuazione raccolta e catalogazione accessioni, a tecni-
che di laboratorio relative a propagazione, micropropagazione, col-
tura in vitro e di tipo vivaistico, specifiche di tale settore; documen-
tata esperienza in utilizzo di supporti informatici e statistici;

— conoscenza lingua inglese.
Non possono essere titolari di contratto i dipendenti di ruolo di

università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, i
dipendenti pubblici, salvo cessazione del rapporto per volontarie
dimissioni nel caso di attribuzione del contratto con impegno espli-
citamente indicato nella domanda.

Possono concorrere i titolari di altri assegni di ricerca o di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo rinuncia del prece-
dente incarico in caso di attribuzione del contratto di cui al presente
bando.

Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo.

I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea ed
extra comunitari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i citta-
dini di nazionalità estera.

I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provve-
dimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto
dei requisiti prescritti.

Art. 3

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando corredate
della documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovran-
no essere indirizzate a: Regione siciliana, Assessorato regionale delle
risorse agricole ed alimentari, Dipartimento regionale azienda regio-
nale foreste demaniali, servizio 8° Vivaistica forestale e Centri regio-
nali per il germoplasma vegetale, via Libertà n. 97 - 90143 Palermo.

Le istanze potranno essere presentate direttamente all’Ufficio
accettazione - protocollo del Dipartimento o fatte pervenire a mezzo
raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante) entro e non oltre trenta giorni dalla data di pub-
blicazione e del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà esse-
re riportata la seguente dicitura: “Procedura selettiva pubblica per
l’attribuzione di n. 6 contratti di ricerca presso i Centri regionali per
il germoplasma”.

Nella domanda (vedi schema allegato A) i candidati devono
espressamente indicare, a pena di esclusione, quanto di seguito spe-
cificato:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio, numero telefonico, casella di posta elettronica,

PEC ove attivata, codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-

vi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f ) di non avere riportato condanne penali né di avere proce-

dimenti penali in corso. Nel caso contrario indicare le condanne
penali riportate o i procedimenti penali in corso precisando se sia
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, ecc.;

g) laurea posseduta con l’indicazione della votazione finale
riportata nonché della data e dell’Università presso cui è stata conse-
guita (i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero
che sia stato dichiarato equipollente, dovranno allegare i documenti
previsti dalla normativa vigente necessari utili a verificare la corri-
spondenza da parte della Commissione giudicatrice);

h) possesso del titolo di dottore di ricerca con indicazione
della data di conseguimento, Università e sede amministrativa del
corso. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
dovranno inviare insieme alla domanda di partecipazione anche i
titoli di studio che devono essere tradotti ufficialmente in lingua ita-
liana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo
il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali).
Ogni titolo di studio deve essere inoltre accompagnato dalla “Dichia-
razione di valore” rilasciata dalla rappresentanza diplomatica ita-
liana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il tito-
lo sia stato dichiarato equipollente, il candidato dovrà allegare la
relativa documentazione;

i) eventuale frequenza di master di secondo livello, corsi di
perfezionamento post laurea conseguiti sia in Italia che all’estero,
frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri
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scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e
straniere;

j) recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva;

k) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o provenienza, ovvero motivi del mancato godimento (per i cit-
tadini comunitari ed extracomunitari);

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
comunitari ed extracomunitari);

m) inesistenza di incompatibilità ai sensi di quanto comun-
que previsto dal presente bando. In caso contrario dovrà essere indi-
cata la tipologia di incompatibilità.

Alla domanda deve essere allegato:
1) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dall’in-

teressato, con fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) elenco dei titoli scientifici e titoli professionali, che dovranno

essere presentati in originale o copia conforme od autocertificati (in
questo caso con potere di verifica e controllo da parte dell’Ammini-
strazione in ogni fase del procedimento);

3) altri titoli da sottoporre a valutazione: gli altri titoli di cui si
chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, potranno essere
presentati in originale o prodotti in fotocopia con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445;

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di noto-
rietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
attestante la veridicità del contenuto degli elementi della domanda di
partecipazione e degli allegati di cui al punto 1), 2) e 3), curriculum
vitae, elenco titoli e altri titoli, di cui sopra (schema allegato B).

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, gli stati, i
fatti e le qualità personali autocertificati saranno soggetti da parte
del Dipartimento regionale azienda a controlli circa la veridicità degli
stessi.

Anche i cittadini extracomunitari dovranno formulare le doman-
de con l’avvertenza che, in materia di autocertificazione, è applica-
bile il secondo comma dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere il col-
loquio.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all’Ammi-
nistrazione stessa.

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o
incomplete o spedite oltre il termine fissato.

Art. 4

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, formata da tre componenti, è
costituita da due soggetti interni al Dipartimento Azienda e da un
soggetto esterno professore universitario.

I soggetti interni sono costituiti dal dirigente del servizio 8°,
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, con fun-
zione di presidente, e dal dirigente del servizio 5°, Programmazione
interventi, gestione e Programmazione di risorse extraregionali,
come componente. Ove siano presenti incompatibilità di cui al quin-
to capoverso del presente articolo, gli interessati saranno sostituti da
altri dirigenti dei servizi tecnici centrali del Dipartimento regionale
azienda.

Il soggetto esterno sarà individuato, con atto formale del Dipar-
timento regionale azienda, fra personale docente universitario, ed in
particolare fra i professori di prima o seconda fascia dell’Università
di Palermo, che abbiano partecipato, come partenariato, all’elabora-
zione e stesura di un “Programma per la conservazione della biodi-
versità” vegetale finalizzato alla pianificazione degli interventi a vale-
re sul Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013, asse
2, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, misura 214,
Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura,
azione 2/A, Preservazione della biodiversità, Centri pubblici di con-
servazione del germoplasma vegetale, al fine di programmare gli
interventi per la promozione, la conservazione e la diffusione delle
risorse genetiche attraverso la conservazione in situ ed ex situ, fina-
lizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse gene-

tiche vegetali ed al mantenimento della biodiversità vegetale regio-
nale”, come da specifico contratto in atti del Dipartimento regionale
azienda.

Quanto sopra in considerazione del capoverso seguente.
Ai componenti, anche esterni, non sarà corrisposto compenso o

gettone di presenza alcuno.
La commissione giudicatrice nella prima riunione prende visio-

ne dell’elenco dei candidati e inserisce a verbale una dichiarazione
dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di
parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati
e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt.
51 e 52 del codice di procedura civile.

Di seguito stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri
e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del collo-
quio.

Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribu-
zione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima
della data di svolgimento del colloquio.

La commissione deve concludere i lavori entro il termine massi-
mo di sessanta giorni dalla data di insediamento; essa effettua una
valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei titoli
presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali
secondo la normativa vigente in materia concorsuale.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 5

Selezione

La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati fino a
70 punti e al colloquio fino a 30 punti. Il contratto può essere confe-
rito se il candidato ha conseguito almeno 40 dei 70 punti messi a
disposizione per i titoli e 10 dei 30 punti messi a disposizione per il
colloquio.

Art. 6

Valutazione

I criteri di valutazione della commissione sono determinati, ai
fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso
indicato:

Titoli: a) fino a 60 punti per documentata attività scientifica, per-
tinente all’oggetto del contratto e desumibile da monografie, articoli
scientifici, brevetti, comunicazioni a convegni, tesi di laurea, tesi di
dottorato di ricerca; voto di laurea; b) fino a 10 punti per altri titoli
pertinenti all’oggetto del contratto quali master universitari di secon-
do livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in
Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organiz-
zazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni
scientifiche italiane e straniere.

Colloquio: fino a 30 punti per il colloquio vertente sulla discus-
sione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze
tecnico-scientifiche inerenti alle tematiche specifiche per le quali è
stato attribuito messo a bando il contratto di ricerca.

Art. 7

Colloquio e graduatoria di merito

I candidati, almeno 20 giorni prima, con le modalità ritenute più
idonee, verranno avvertiti del luogo, del giorno e dell’ora in cui si
terrà il colloquio, salvo che il candidato, al momento della presenta-
zione della domanda, non alleghi una dichiarazione con la quale atte-
sti di rinunciare ai termini legali di preavviso.

In tal caso la convocazione potrà avvenire a mezzo telefonico
con conferma per posta elettronica al numero e all’indirizzo indicato
dal candidato nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica.
La commissione forma la graduatoria di merito in ordine decre-

scente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica

minore.
Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sot-

toscritto da tutti i componenti della commissione, che ultimati i pro-
pri lavori, trasmetterà subito dopo tutti gli atti al servizio 8° del
Dipartimento regionale azienda, per gli ulteriori adempimenti pre-
visti.
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Gli atti della procedura di selezione e la relativa graduatoria di
merito sono approvati con decreto del dirigente generale.

Graduatoria e provvedimento di approvazione saranno affissi,
per un periodo pari a trenta giorni, all’albo ufficiale del dipartimento.

Art. 8

Stipula del contratto

Il rapporto di contrattista di ricerca si instaura a seguito della
stipula con il Dipartimento regionale azienda regionale foreste dema-
niali, servizio 8° , Vivaistica forestale e Centri regionali per il germo-
plasma di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di
mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L’attività del titolare del contratto non prefigura in nessun caso
un’attività di lavoro subordinato.

I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei
ruoli del personale dell’Amministrazione regionale della Regione sici-
liana.

Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto
entro quindici giorni dalla relativa convocazione.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto
al contratto di ricerca.

Il vincitore, prima della stipula del contratto, sarà invitato tra-
smettere in originale o copia conforme, tutti i documenti, pubblica-
zioni o atti in precedenza autocertificati.

Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la sti-
pula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni decorrenti
dalla convocazione.

Stante i tempi ristretti per l’effettuazione della ricerca prevista
dal programma di attuazione della misura PSR a riferimento, non
potranno essere concesse proroghe per gravidanza e puerperio, grave
e documentata infermità, oltre i tre mesi.

Art. 9

Avvio del contratto di collaborazione temporanea

Il vincitore è tenuto ad iniziare l’attività di ricerca il primo gior-
no utile dopo la stipula del contratto, definito, nel primo giorno del
mese successivo a quello della stipula.

L’inizio dell’attività è documentato al responsabile unico del pro-
cedimento dei progetti di cui al programma operativo del Diparti-
mento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio 8°,
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, approvato
come da D.D.G. n. 872 dell’11 ottobre 2011, da parte di un responsa-
bile scientifico per il Dipartimento stesso, che potrà coincidere la
stessa figura del R.U.P.

Per i cittadini extracomunitari il contratto decorrerà dall’otteni-
mento del visto di ingresso per ricerca scientifica che dovrà essere
prodotto non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto.

Art. 10

Attività e valutazione dei titolari degli assegni

Il titolare del contratto di ricerca:
a) svolge le attività previste dal contratto compatibili con i

programmi afferenti ai progetti del programma operativo del Dipar-
timento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio 8°
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, approvato
come da D.D.G. n. 872 dell’11 ottobre 2011;

b) può dare contributi a tutte le attività programmate dal
Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risul-
tati.

Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare del contratto di
ricerca i supporti necessari alla realizzazione dell’attività contrat-
tuale, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse strumentali
necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L’attività di ricerca del titolare del contratto viene svolta all’in-
terno delle strutture del Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali, in base al programma di attività.

Lo svolgimento di un’eventuale attività all’esterno del Diparti-
mento regionale Azienda regionale foreste demaniali purché, in coe-
renza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare
del contratto, deve essere proposta dal responsabile del progetto e
approvata dal Dipartimento regionale azienda regionale foreste

demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il
germoplasma.

Non è previsto il rinnovo o la proroga del contratto di ricerca
salvo ulteriori disponibilità di finanziamento, per la stessa attività di
ricerca, che vadano oltre il citato Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia 2007-2013.

Durante tutto il periodo di godimento, il titolare del contratto di
ricerca dovrà seguire le indicazioni del responsabile del progetto di
ricerca e contribuire allo sviluppo del progetto in ogni sua forma pos-
sibile, compatibilmente con la natura dello stesso incarico conferito.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni

Il contratto di ricerca è individuale e non può essere cumulato
con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite.

La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente
in servizio presso Amministrazioni pubbliche.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire
di contratto di ricerca.

La partecipazione del contrattista di ricerca a master universi-
tari è incompatibile.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di collaborazio-
ne occasionale, è compatibile con il contratto soltanto se preventiva-
mente autorizzato dal Dipartimento regionale azienda regionale fore-
ste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il
germoplasma, previa verifica che l’attività ulteriore rispetto al con-
tratto, non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività in itinere.

L’attività di ricerca e relativo contratto non possono essere
sospesi, stante i tempi ristretti per l’effettuazione della ricerca previ-
sta dal programma di attuazione della misura PSR a riferimento,
tranne che per gravidanza e puerperio, grave e documentata infer-
mità e per non oltre i tre mesi e comunque sempre previo parere
favorevole del Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali, servizio 8°, sentito il responsabile scientifico.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recu-
perato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore
a trenta giorni in un anno.

Art. 12

Decadenza del contratto e dimissioni volontarie

Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile scien-
tifico al Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali,
servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma,
il contratto può essere immediatamente risolto con D.D.G, sentito
prima l’interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:
— mancato inizio dell’attività nel termine stabilito;
— ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo supe-

riore a quindici giorni;
— grave violazione del regime di incompatibilità;

In caso di recesso dal contratto, il titolare è tenuto a dare un pre-
avviso di trenta giorni.

In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione tratterrà o
recupererà dal titolare del contratto un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Al contratto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
e integrazioni, ove compatibili per legge, nonché, in materia previ-
denziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, ove non diversa-
mente prescritto da altre norme generali o di settore.

In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni.
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Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità
corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12
luglio 2007 è integrata dal Dipartimento fino alla concorrenza dell’in-
tero importo del contratto di ricerca.

Il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali,
servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma,
provvede a favore dei titolari di contratto alla copertura assicurativa
per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento
dell’attività di ricerca.

L’importo del relativo premio non è detratto dal contratto ed è a
carico del Dipartimento stesso.

L’assistenza sanitaria è a carico del contrattista senza alcun
intervento da parte del Dipartimento regionale azienda regionale
foreste demaniali.

Art. 14

Subentri e riassegnazioni

Nel caso di mancato compimento del contratto da parte del vin-
citore della selezione può subentrare per la completa realizzazione
del progetto per il periodo residuo il candidato idoneo che occupa la
posizione successiva nella graduatoria, sempre che la durata residua
sia superiore a 12 mesi.

In mancanza di altri candidati idonei o se la graduatoria non è
più valida, nel caso in cui il periodo contrattuale da fruire sia uguale
o superiore ad un anno, il Dipartimento può chiedere, entro due mesi
dalla notifica dell’interruzione del contratto, la riassegnazione per il
periodo mancante.

Per i periodi inferiori ad un anno, la somma non utilizzata tor-
nerà al Dipartimento interessato.

Art. 15

Restituzione della documentazione

Dopo tre mesi dall’approvazione degli atti della procedura con-
corsuale, i candidati possono richiedere, entro i successivi sei mesi,
la restituzione dei lavori scientifici presentati in originale, salvo even-
tuale contenzioso in atto.

Art. 16

Pubblicità della procedura selettiva

Il presente bando viene inviato per la pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all’albo ufficiale del
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Il bando sarà, inoltre, liberamente accessibile presso il sito web
del Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

In applicazione del decreto legislativo n. 196/03 si informa che il
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio
8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma si impe-
gna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità con-
nesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipula e gestione del
rapporto con lo stesso Dipartimento”.

Art. 18

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presen-
te bando è nominato nella persona del dirigente responsabile del ser-
vizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma del
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle
norme generali relative ai contratti a termine stipulati con la Pub-
blica amministrazione, per quanto compatibili.

Palermo, 9 ottobre 2012.

Di Rosa

Allegato A

Alla Regione siciliana
Assessorato regionale delle risorse agricole
ed alimentari dipartimento regionale
azienda regionale foreste demaniali
Servizio 8° Vivaistica forestale
e Centri regionali per il germoplasma vegetale
via Libertà n. 97 - 90143 Palermo

.....l sottoscritt..... .......................................................................... (cognome - per le
donne indicare il cognome da nubile) (nome) .....................................................

codice fiscale .................................................. nato a ..................................................................
prov. .......... il .............................. residente a ....................................................... prov. ..........
indirizzo ................................................................................................... CAP ..............................

telefono ................................... cell. ........................................ e-mail ........................................
PEC .............................. cittadinanza ............................................................ iscritto nelle
liste elettorali del comune di .................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere la procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 6 contratti di ricerca presso
i Centri regionali per il germoplasma da effettuarsi per n. 3 presso il
Centro regionale per il germoplasma del Dipartimento regionale
azienda regionale foreste demaniali di loc. Valle Maria-Ficuzza,
Godrano (PA) e per n. 3 presso il Centro regionale per il germoplasma
del Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali di
loc. Marianelli, Noto (SR).

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino .....................................................................................................;
2) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici nello

Stato di appartenenza o provenienza, ovvero motivi del mancato
godimento (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);

3) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equi-
valente *) in ................................................................................ il ......./......./............... presso
l’Università ........................................................................... con votazione .........................;

4) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo este-
ro equivalente) in ................................................................................... il ......./......./...............
presso l’Università .......................................................................................................................;

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare
quali);

6) di avere frequentato i seguenti master di secondo livello, corsi
di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero,
frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri
scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e
straniere (eventuale) ..................................................................................................................;

7) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari ed extracomunitari);

8) l’inesistenza di incompatibilità ai sensi di quanto comunque
previsto dal presente bando. In caso contrario dovrà essere indicata
la tipologia di incompatibilità;

9) che il recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva, è il seguente: ..............................................................;

10) Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con

fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) elenco dei titoli scientifici e titoli professionali, presentati

in originale o copia conforme od autocertificati
3) altri titoli da sottoporre a valutazione presentati in origi-

nale o prodotti in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, attestante la veridicità del contenuto degli elementi della
domanda di partecipazione e degli allegati di cui al punto 1), 2) e 3),
curriculum vitae, elenco titoli e altri titoli, di cui sopra.

Luogo e data ..............................................

Firma

............................................................................................
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Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

.....l sottoscritt..... cognome ............................................................................ (per le
donne indicare il cognome da nubile) nome ............................................................
nato a ............................................................... prov. ............ il ............................... residente
a ................................................................... prov. ............. indirizzo ..........................................

c.a.p. .......................... telefono ....................................................
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15
concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiara-
zioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in mate-
ria, dichiara sotto la propria responsabilità:

— che quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel
curriculum vitae in formato europeo, nell’elenco titoli scientifici e
titoli professionali e nell’elenco altri titoli da sottoporre a valutazione
corrisponde a verità.

Firma

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

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le cer-
tificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi
della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiara-
zione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità
personale, in corso di validità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere
identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data,
protocollo, titolo pubblicazione ecc...).

4) Il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, ai sensi
dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini ita-
liani e dell’Unione europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggior-
nanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 limitatamente agli stati, alla qua-
lità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici ita-
liani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza
del dichiarante.

N. 1 (2012.41.2975)

DECRETO 9 ottobre 2012.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 6 contratti di operatore tecnico di durata triennale, per
attività di studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e
valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico degli agro-
sistemi siciliani.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo

unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale n. 18/02 contenente disposizioni per i
lavori in economia nel settore forestale;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/10;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 7, sulle disposizioni

programmatiche e correttive per l’anno 2011 legge di stabilità regio-
nale;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 8, “Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011/2013”;

Visto il decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 mag-
gio 2011 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia 2007-
2013, asse 2, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale,
misura 214, Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in
agricoltura. Azione 2/A, Preservazione della biodiversità, Centri pub-
blici di conservazione del germoplasma vegetale;

Visto il programma operativo del Dipartimento regionale azien-
da regionale foreste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e
Centri regionali per il germoplasma, approvato come da D.D.G.
n. 872 dell’11 ottobre 2011.

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’Università e della
Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102, che stabilisce l’importo minimo
degli assegni di ricerca;

Visto l’atto di interpello effettuato tramite Dipartimento regio-
nale della funzione pubblica e del personale, n. 44/2012, prot.
n. 123826 del 18 settembre 2012, pubblicato nel sito istituzionale
della Regione e su quello del dipartimento regionale azienda foreste
demaniali, con esito negativo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, durata ed importo del contratto di ricerca

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n. 6 contratti ricerca di durata triennale per la
collaborazione ad attività di conservazione e moltiplicazione del ger-
moplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani, da effettuarsi
per n. 3 presso il Centro regionale per il germoplasma del Diparti-
mento regionale azienda regionale foreste demaniali di loc. Valle
Maria-Ficuzza, Godrano (PA) e per n. 3 presso il Centro regionale per
il germoplasma del Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali di loc. Marianelli, Noto (SR).

La durata del contratto di ricerca è fissata in mesi 36 naturali e
consecutivi dalla data di firma del contratto di conferimento dell’in-
carico, salvo disponibilità amministrativa e contabile delle somme
interessate, in relazione alla durata temporale del Piano di sviluppo
rurale della Regione Sicilia 2007-2013.

L’importo complessivo è fissato in € 18.000,00, compresa IRPEF
e oneri previdenziali a carico lavoratore, esclusi oneri previdenziali
ed assistenziali a carico dell’Amministrazione erogante e rimborso
spese per indennità chilometrica ove non fruito mezzo dell’Ammini-
strazione, considerando una media giornaliera per il raggiungimento
del Centro di Ficuzza/Marianelli, da Palermo o Siracusa, di km. 90
A/R, per 1/5 del prezzo benzina.

L’importo non comprende l’eventuale trattamento economico
per missioni in Italia o all’estero che si rendessero necessarie per
l’espletamento delle attività connesse al contratto di ricerca. Il tratta-
mento economico di missione è determinato nella misura corrispon-
dente a quella spettante ai dipendenti della regione inquadrati come
funzionari.

Fondi utilizzati afferenti al Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia 2007-2013, asse 2, Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, misura 214, Sostegno alla conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura, azione 2/A, Preservazione della bio-
diversità, Centri pubblici di conservazione del germoplasma vegetale,
come da programma operativo del Dipartimento regionale azienda
regionale foreste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri
regionali per il germoplasma, approvato come da D.D.G. n. 872
dell’11 ottobre 2011.

L’importo lordo di tale contratto è comprensivo di tutti gli oneri
a carico dell’Amministrazione e sarà erogato ai beneficiari in rate
mensili posticipate.

Sedi di svolgimento del contratto sono i Centri regionali per il
germoplasma del Dipartimento regionale azienda regionale foreste
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demaniali di loc. Marianelli, Noto (SR) e loc. Valle Maria-Ficuzza.
Godrano (PA) ed il Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali. Vige in ogni caso una completa interscambiabilità dei tito-
lari di contratto tra i due Centri, coordinata e disposta da parte del
responsabile scientifico per il dipartimento stesso, che potrà coinci-
dere la stessa figura del R.U.P.

Quanto sopra considerato che gli stessi opereranno comunque
in piena sinergia e condivisione, sia per gli obiettivi da raggiungere
che per le attività operative, in funzione delle specie e delle esigenze
climatiche delle stesse.

Potranno essere altresì svolte temporanee attività presso altre
sedi, universitarie e di ricerca pubbliche, su disposizione organizza-
tiva fra le stesse strutture ed il Dipartimento regionale azienda regio-
nale foreste demaniali.

Se svolte in località diverse da quelle dei comuni di Palermo e
Siracusa, il Dipartimento regionale azienda regionale foreste dema-
niali provvederà all’erogazione aggiuntiva del trattamento di mis-
sione per il periodo interessato, come da tariffe e normativa dell’Am-
ministrazione regionale.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità per
uomini e donne per l’attribuzione del contratto di cui trattasi a
norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modifiche.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il confe-
rimento del contratto di cui trattasi coloro che siano in possesso di:

— diploma di laurea V.O. secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. n. 509/99, di laurea specialistica o magistrale,
di laurea magistrale a ciclo unico o titolo equipollente (D.M. 5 mag-
gio 2004), di corsi afferenti esclusivamente alla Facoltà di agraria o
scienze naturali;

— curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgi-
mento di attività di laboratorio, di campo e vivaistica, legata a pro-
grammi ed azioni di ricerca relativi a conservazione e moltiplica-
zione del germoplasma autoctono, con particolare riferimento a
documentata esperienza relativa a salvaguardia della biodiversità
vegetale, ad esperienze di tecniche di laboratorio relative a propaga-
zione, micropropagazione, coltura in vitro e di tipo vivaistico, colture
cellulari e di tessuti vegetali, propagazione in vitro di materiale vege-
tale specifiche di tale settore; documentata esperienza in utilizzo di
supporti informatici e statistici;

— conoscenza lingua inglese.
Non possono essere titolari di contratto i dipendenti di ruolo di

università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, i
pubblici dipendenti, salvo cessazione del rapporto per volontarie
dimissioni nel caso di attribuzione del contratto con impegno espli-
citamente indicato nella domanda.

Possono concorrere i titolari di altri assegni di ricerca o di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo rinuncia del prece-
dente incarico in caso di attribuzione del contratto di cui al presente
bando.

Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano esclusi dall’elettorato politico attivo.

I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea ed
extra-comunitari devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i citta-
dini di nazionalità estera.

I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provve-
dimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto
dei requisiti prescritti.

Art. 3

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando corredate
della documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovran-
no essere indirizzate a: Regione siciliana, Assessorato regionale delle

risorse agricole ed alimentari, Dipartimento regionale azienda regio-
nale foreste demaniali, servizio 8° Vivaistica forestale e Centri regio-
nali per il germoplasma vegetale, via Libertà n. 97 - 90143 Palermo.

Le istanze potranno essere presentate direttamente all’Ufficio
accettazione - protocollo del Dipartimento o fatte pervenire a mezzo
raccomandata A/R (in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante) entro e non oltre trenta giorni dalla data di pub-
blicazione e del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà esse-
re riportata la seguente dicitura: “Procedura selettiva pubblica per
l’attribuzione di n. 6 contratti di ricerca presso i Centri regionali per
il germoplasma”.

Nella domanda (vedi schema allegato A) i candidati devono
espressamente indicare, a pena di esclusione, quanto di seguito spe-
cificato:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio, numero telefonico, casella di posta elettronica,

PEC ove attivata, codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-

vi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f ) di non avere riportato condanne penali né di avere proce-

dimenti penali in corso. Nel caso contrario indicare le condanne
penali riportate o i procedimenti penali in corso precisando se sia
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, ecc.;

g) laurea posseduta con l’indicazione della votazione finale
riportata nonché della data e dell’Università presso cui è stata conse-
guita (i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero
che sia stato dichiarato equipollente, dovranno allegare i documenti
previsti dalla normativa vigente necessari utili a verificare la corri-
spondenza da parte della Commissione giudicatrice);

h) possesso del titolo di dottore di ricerca con indicazione
della data di conseguimento, Università e sede amministrativa del
corso. I candidati in possesso di titolo di dottorato conseguito
dovranno inviare insieme alla domanda di partecipazione anche i
titoli di studio che devono essere tradotti ufficialmente in lingua ita-
liana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo
il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali).
Ogni titolo di studio deve essere inoltre accompagnato dalla “Dichia-
razione di valore” rilasciata dalla rappresentanza diplomatica ita-
liana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il tito-
lo sia stato dichiarato equipollente, il candidato dovrà allegare la
relativa documentazione;

i) eventuale frequenza di master di secondo livello, corsi di
perfezionamento post laurea conseguiti sia in Italia che all’estero,
frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri
scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e
straniere, esperienze maturate presso laboratori di istituzioni di
ricerca nazionali ed estere. Saranno valutate prioritamente le colla-
borazioni od attività di campagna e presso strutture vivaistiche per
conto di Istituti di ricerca od Università;

j) recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva;

k) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o provenienza, ovvero motivi del mancato godimento (per i cit-
tadini comunitari ed extracomunitari);

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini
comunitari ed extracomunitari);

m) inesistenza di incompatibilità ai sensi di quanto comun-
que previsto dal presente bando. In caso contrario dovrà essere indi-
cata la tipologia di incompatibilità.

Alla domanda deve essere allegato:
1) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dall’in-

teressato, con fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) elenco dei titoli scientifici e titoli professionali, che dovranno

essere presentati in originale o copia conforme od autocertificati (in
questo caso con potere di verifica e controllo da parte dell’Ammini-
strazione in ogni fase del procedimento);

3) altri titoli da sottoporre a valutazione: gli altri titoli di cui si
chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, potranno essere
presentati in originale o prodotti in fotocopia con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445;

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di noto-
rietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
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attestante la veridicità del contenuto degli elementi della domanda di
partecipazione e degli allegati di cui al punto 1), 2) e 3), curriculum
vitae, elenco titoli e altri titoli, di cui sopra (schema allegato B).

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, gli stati, i
fatti e le qualità personali autocertificati saranno soggetti da parte
del Dipartimento regionale azienda a controlli circa la veridicità degli
stessi.

Anche i cittadini extracomunitari dovranno formulare le doman-
de secondo lo schema allegato al presente bando con l’avvertenza
che, in materia di autocertificazione, è applicabile il secondo comma
dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio
handicap, riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere il collo-
quio.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all’Ammi-
nistrazione stessa.

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o
incomplete o spedite oltre il termine fissato.

Art. 4

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, formata da tre componenti, è
costituita da due soggetti interni al Dipartimento Azienda e da un
soggetto esterno professore universitario.

I soggetti interni sono costituiti dal dirigente del servizio 8°,
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, con fun-
zione di Presidente, e dal dirigente del servizio 5°, Programmazione
interventi, gestione e Programmazione di risorse extraregionali,
come componente. Ove siano presenti incompatibilità di cui al quin-
to capoverso del presente articolo, gli interessati saranno sostituti da
altri dirigenti dei servizi tecnici centrali del Dipartimento regionale
azienda.

Il soggetto esterno sarà individuato, con atto formale del Dipar-
timento regionale azienda, fra personale docente universitario, ed in
particolare fra i professori di prima o seconda fascia dell’Università
di Palermo, che abbiano partecipato, come partenariato, all’elabora-
zione e stesura di un “Programma per la conservazione della biodi-
versità” vegetale finalizzato alla pianificazione degli interventi a vale-
re sul Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013, asse
2, Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, misura 214,
Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura,
azione 2/A, Preservazione della biodiversità, Centri pubblici di con-
servazione del germoplasma vegetale, al fine di programmare gli
interventi per la promozione, la conservazione e la diffusione delle
risorse genetiche attraverso la conservazione in situ ed ex situ, fina-
lizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse gene-
tiche vegetali ed al mantenimento della biodiversità vegetale regio-
nale”, come da specifico contratto in atti del Dipartimento regionale
azienda.

Quanto sopra in considerazione del capoverso seguente.
Ai componenti, anche esterni, non sarà corrisposto compenso o

gettone di presenza alcuno.
La commissione giudicatrice nella prima riunione prende visio-

ne dell’elenco dei candidati e inserisce a verbale una dichiarazione
dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di
parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati
e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt.
51 e 52 del codice di procedura civile.

Di seguito stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri
e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del collo-
quio.

Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribu-
zione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima
della data di svolgimento del colloquio.

La commissione, deve concludere i lavori entro il termine mas-
simo di sessanta giorni dalla data di insediamento; essa effettua una
valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei titoli
presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali
secondo la normativa vigente in materia concorsuale.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 5

Selezione

La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati fino a
70 punti e al colloquio fino a 30 punti. Il contratto può essere confe-
rito se il candidato ha conseguito almeno 40 dei 70 punti messi a
disposizione per i titoli e 10 dei 30 punti messi a disposizione per il
colloquio.

Art. 6

Valutazione

I criteri di valutazione della commissione sono determinati, ai
fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso
indicato:

Titoli: a) fino a 60 punti per documentata attività scientifica, per-
tinente all’oggetto del contratto e desumibile da monografie, articoli
scientifici, brevetti, comunicazioni a convegni, tesi di laurea; voto di
laurea; b) fino a 10 punti per altri titoli pertinenti all’oggetto del con-
tratto quali master universitari di secondo livello, corsi di perfeziona-
mento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di
scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici,
periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere.

Colloquio: fino a 30 punti per il colloquio vertente sulla discus-
sione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze
tecnico-scientifiche inerenti alle tematiche specifiche per le quali è
stato attribuito messo a bando il contratto di ricerca.

Art. 7

Colloquio e graduatoria di merito

I candidati, almeno 20 giorni prima, con le modalità ritenute più
idonee, verranno avvertiti del luogo, del giorno e dell’ora in cui si
terrà il colloquio, salvo che il candidato, al momento della presenta-
zione della domanda, non alleghi una dichiarazione con la quale atte-
sti di rinunciare ai termini legali di preavviso.

In tal caso la convocazione potrà avvenire a mezzo telefonico
con conferma per posta elettronica al numero e all’indirizzo indicato
dal candidato nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica.
La commissione forma la graduatoria di merito in ordine decre-

scente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica

minore.
Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sot-

toscritto da tutti i componenti della commissione, che ultimati i pro-
pri lavori, trasmetterà subito dopo tutti gli atti al servizio 8° del
Dipartimento regionale azienda, per gli ulteriori adempimenti previ-
sti.

Gli atti della procedura di selezione e la relativa graduatoria di
merito sono approvati con decreto del dirigente generale.

Graduatoria e provvedimento di approvazione saranno affissi,
per un periodo pari a trenta giorni, all’albo ufficiale del dipartimento.

Art. 8

Stipula del contratto

Il rapporto di contrattista di ricerca si instaura a seguito della
stipula con il Dipartimento regionale azienda regionale foreste dema-
niali, servizio 8° , Vivaistica forestale e Centri regionali per il germo-
plasma di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di
mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L’attività del titolare del contratto non prefigura in nessun caso
un’attività di lavoro subordinato.

I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei
ruoli del personale dell’Amministrazione regionale della Regione sici-
liana.

Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto
entro quindici giorni dalla relativa convocazione.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del dirit-
to al contratto di ricerca.

Il vincitore, prima della stipula del contratto, sarà invitato tra-
smettere in originale o copia conforme, tutti i documenti, pubblica-
zioni o atti in precedenza autocertificati.
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Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la sti-
pula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni decorrenti
dalla convocazione.

Stante i tempi ristretti per l’effettuazione della ricerca prevista
dal programma di attuazione della misura PSR a riferimento, non
potranno essere concesse proroghe per gravidanza e puerperio, grave
e documentata infermità, oltre i tre mesi.

Art. 9

Avvio del contratto di collaborazione temporanea

Il vincitore è tenuto ad iniziare l’attività di ricerca il primo gior-
no utile dopo la stipula del contratto, definito, nel primo giorno del
mese successivo a quello della stipula.

L’inizio dell’attività è documentato al responsabile unico del pro-
cedimento dei progetti di cui al programma operativo del Diparti-
mento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio 8°,
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, approvato
come da D.D.G. n. 872 dell’11 ottobre 2011, da parte di un responsa-
bile scientifico per il Dipartimento stesso, che potrà coincidere la
stessa figura del R.U.P.

Per i cittadini extracomunitari il contratto decorrerà dall’otteni-
mento del visto di ingresso per ricerca scientifica che dovrà essere
prodotto non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto.

Art. 10

Attività e valutazione dei titolari degli assegni

Il titolare del contratto di ricerca:
a) svolge le attività previste dal contratto compatibili con i

programmi afferenti ai progetti del programma operativo del Dipar-
timento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio 8°
Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma, approvato
come da D.D.G. n. 872 dell’11 ottobre 2011;

b) può dare contributi a tutte le attività programmate dal
Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risul-
tati.

Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare del contratto di
ricerca i supporti necessari alla realizzazione dell’attività contrat-
tuale, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse strumentali
necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L’attività di ricerca del titolare del contratto viene svolta all’in-
terno delle strutture del Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali, in base al programma di attività.

Lo svolgimento di un’eventuale attività all’esterno del Diparti-
mento regionale Azienda regionale foreste demaniali purché, in coe-
renza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare
del contratto, deve essere proposta dal responsabile del progetto e
approvata dal Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il
germoplasma.

Non è previsto il rinnovo o la proroga del contratto di ricerca
salvo ulteriori disponibilità di finanziamento, per la stessa attività di
ricerca, che vadano oltre il citato Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia 2007-2013.

Durante tutto il periodo di godimento, il titolare del contratto di
ricerca dovrà seguire le indicazioni del responsabile del progetto di
ricerca e contribuire allo sviluppo del progetto in ogni sua forma pos-
sibile, compatibilmente con la natura dello stesso incarico conferito.

Art. 11

Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni

Il contratto di ricerca è individuale e non può essere cumulato
con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite.

La titolarità del contratto di ricerca non è compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente
in servizio presso Amministrazioni pubbliche.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire
di contratto di ricerca.

La partecipazione del contrattista di ricerca a master universi-
tari è incompatibile.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di collabora-
zione occasionale, è compatibile con il contratto soltanto se preven-
tivamente autorizzato dal Dipartimento regionale azienda regionale

foreste demaniali, servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali
per il germoplasma, previa verifica che l’attività ulteriore rispetto al
contratto, non pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività in iti-
nere.

L’attività di ricerca e relativo contratto non possono essere
sospesi, stante i tempi ristretti per l’effettuazione della ricerca previ-
sta dal programma di attuazione della misura PSR a riferimento,
tranne che per gravidanza e puerperio, grave e documentata infer-
mità e per non oltre i tre mesi e comunque sempre previo parere
favorevole del Dipartimento regionale azienda regionale foreste
demaniali, servizio 8°, sentito il responsabile scientifico.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recu-
perato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore
a trenta giorni in un anno.

Art. 12

Decadenza del contratto e dimissioni volontarie

Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile scien-
tifico al Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali,
servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma,
il contratto può essere immediatamente risolto con D.D.G, sentito
prima l’interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:
— mancato inizio dell’attività nel termine stabilito;
— ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo supe-

riore a quindici giorni;
— grave violazione del regime di incompatibilità;

In caso di recesso dal contratto, il titolare è tenuto a dare un pre-
avviso di trenta giorni.

In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione tratterrà o
recupererà dal titolare del contratto un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).

Art. 13

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Al contratto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
e integrazioni, ove compatibili per legge, nonché, in materia previ-
denziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, ove non diversa-
mente prescritto da altre norme generali o di settore.

In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità
corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12
luglio 2007 è integrata dal Dipartimento fino alla concorrenza dell’in-
tero importo del contratto di ricerca.

Il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali,
servizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma,
provvede a favore dei titolari di contratto alla copertura assicurativa
per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento
dell’attività di ricerca.

L’importo del relativo premio non è detratto dal contratto ed è a
carico del Dipartimento stesso.

L’assistenza sanitaria è a carico del contrattista senza alcun
intervento da parte del Dipartimento regionale azienda regionale
foreste demaniali.

Art. 14

Subentri e riassegnazioni

Nel caso di mancato compimento del contratto da parte del vin-
citore della selezione può subentrare per la completa realizzazione
del progetto per il periodo residuo il candidato idoneo che occupa la
posizione successiva nella graduatoria, sempre che la durata residua
sia superiore a 12 mesi.

In mancanza di altri candidati idonei o se la graduatoria non è
più valida, nel caso in cui il periodo contrattuale da fruire sia uguale
o superiore ad un anno, il Dipartimento può chiedere, entro due mesi
dalla notifica dell’interruzione del contratto, la riassegnazione per il
periodo mancante.
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Per i periodi inferiori ad un anno, la somma non utilizzata tor-
nerà al Dipartimento interessato.

Art. 15

Restituzione della documentazione

Dopo tre mesi dall’approvazione degli atti della procedura con-
corsuale, i candidati possono richiedere, entro i successivi sei mesi,
la restituzione dei lavori scientifici presentati in originale, salvo even-
tuale contenzioso in atto.

Art. 16

Pubblicità della procedura selettiva

Il presente bando viene inviato per la pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all’albo ufficiale del
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Il bando sarà, inoltre, liberamente accessibile presso il sito web
del Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

In applicazione del decreto legislativo n. 196/03 si informa che il
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, servizio
8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma si impe-
gna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità con-
nesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipula e gestione del
rapporto con lo stesso Dipartimento”.

Art. 18

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990
n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presen-
te bando è nominato nella persona del dirigente responsabile del ser-
vizio 8°, Vivaistica forestale e Centri regionali per il germoplasma del
Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle
norme generali relative ai contratti a termine stipulati con la pub-
blica amministrazione, per quanto compatibili.

Palermo, 9 ottobre 2012.

Di Rosa

Allegato A

Alla Regione siciliana
Assessorato regionale delle risorse agricole
ed alimentari dipartimento regionale
azienda regionale foreste demaniali
Servizio 8° Vivaistica forestale
e Centri regionali per il germoplasma vegetale
via Libertà n. 97 - 90143 Palermo

.....l sottoscritt..... .......................................................................... (cognome - per le
donne indicare il cognome da nubile) (nome) .....................................................

codice fiscale .................................................. nato a ..................................................................
prov. .......... il .............................. residente a ....................................................... prov. ..........
indirizzo ................................................................................................... CAP ..............................

telefono ................................... cell. ........................................ e-mail ........................................
PEC .............................. cittadinanza ............................................................ iscritto nelle
liste elettorali del comune di .................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere la procedura selettiva pubblica per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 6 contratti di ricerca presso
i Centri regionali per il germoplasma da effettuarsi per n. 3 presso il
Centro regionale per il germoplasma del Dipartimento regionale
azienda regionale foreste demaniali di loc. Valle Maria-Ficuzza,
Godrano (PA) e per n. 3 presso il Centro regionale per il germoplasma
del Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali di
loc. Marianelli, Noto (SR).

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino .....................................................................................................;
2) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici nello

Stato di appartenenza o provenienza, ovvero motivi del mancato
godimento (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);

3) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equi-
valente *) in ................................................................................ il ......./......./............... presso
l’Università ........................................................................... con votazione .........................;

4) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo este-
ro equivalente) in ................................................................................... il ......./......./...............
presso l’Università .......................................................................................................................;

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere proce-
dimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare
quali);

6) di avere frequentato i seguenti master di secondo livello, corsi
di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero,
frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri
scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e
straniere (eventuale) ..................................................................................................................;

7) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari ed extracomunitari);

8) l’inesistenza di incompatibilità ai sensi di quanto comunque
previsto dal presente bando. In caso contrario dovrà essere indicata
la tipologia di incompatibilità;

9) che il recapito, completo del codice di avviamento postale, al
quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva, è il seguente: ..............................................................;

10) Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con

fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) elenco dei titoli scientifici e titoli professionali, presentati

in originale o copia conforme od autocertificati
3) altri titoli da sottoporre a valutazione presentati in origi-

nale o prodotti in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, attestante la veridicità del contenuto degli elementi della
domanda di partecipazione e degli allegati di cui al punto 1), 2) e 3),
curriculum vitae, elenco titoli e altri titoli, di cui sopra.

Luogo e data ..............................................

Firma

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

Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

.....l sottoscritt..... cognome ............................................................................ (per le
donne indicare il cognome da nubile) nome ............................................................
nato a ............................................................... prov. ............ il ............................... residente
a ................................................................... prov. ............. indirizzo ..........................................

c.a.p. .......................... telefono ....................................................
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15
concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiara-
zioni sostitutive (*);

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in mate-
ria, dichiara sotto la propria responsabilità:

— che quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel
curriculum vitae in formato europeo, nell’elenco titoli scientifici e
titoli professionali e nell’elenco altri titoli da sottoporre a valutazione
corrisponde a verità.

Firma

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



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

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le cer-
tificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi
della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiara-
zione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità
personale, in corso di validità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere
identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data,
protocollo, titolo pubblicazione ecc...).

4) Il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, ai sensi
dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini ita-
liani e dell’Unione europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggior-
nanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 limitatamente agli stati, alla qua-
lità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici ita-
liani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza
del dichiarante.

N. 2 (2012.41.2975)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 ottobre 2012.

Graduatoria unica regionale dei candidati risultati ido-
nei al concorso per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2012/2015.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 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 Go-

verno e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipar-
timento 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, per
gli 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
triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni
2012/2015;

Visto il D.D.G. n. 1555 del 31 luglio 2012 con il quale sono state
istituite le cinque commissioni che dovevano procedere alla selezione
dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale per gli anni 2012/2015;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto
dirigenziale n. 1555/12 sopraccitato;

Considerato che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 13
settembre 2012 presso la sede dell’Hotel San Paolo Palace;

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali;
Ritenuto di dover formulare una graduatoria unica degli idonei

a livello regionale;

Decreta:

Art. 1

È approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risul-
tati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2012/2015, come da allegato elenco, parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto sono
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2012/2015.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento del telegramma
recante l’avviso dell’ammissione al corso, comunicazione di accetta-
zione o rifiuto a mezzo telegramma, pena esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet:

— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_
Decreti/PIR_Decreti2011.

Palermo, 2 ottobre 2012
BORSELLINO
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1 Mirisola Maria Giuseppa Enna 4-3-1986 91 21-7-2011

2 Milino Viviana Maria Antonella Palermo 24-7-1986 90 21-7-2011

3 Pomilla Marina Corleone 18-12-1980 89 25-10-2005

4 Lombardo Fabio Palermo 9-5-1987 88 25-7-2011

5 Faraci Andrea Giuseppe Partinico 19-5-1986 87 27-10-2011

6 Abate Matteo Alcamo 1-5-1984 87 29-3-2011

7 Tomasello Daniela Biancavilla 20-6-1985 86 24-10-2011

Allegato

GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL CONCORSO PER IL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
TRIENNIO 2012/2015

N. COGNOME E NOME NASCITA DATA VOTO LAUREA
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8 Trovato Rosaria Linda Partinico 29-10-1985 86 25-7-2011

9 Giordano Laura Palermo 11-12-1985 85 28-10-2011

10 Bucciante Dario Palermo 5-10-1985 85 26-10-2011

11 Di Gesaro Luca Palermo 21-7-1985 85 26-10-2011

12 Guarneri Francesco Paolo Palermo 17-8-1987 85 25-7-2011

13 Marullo Francesco Catania 19-4-1965 85 26-3-2008

14 Romano Claudia Palermo 31-8-1985 84 27-10-2011

15 Radellini Carmelo Palermo 16-1-1986 84 26-7-2011

16 Zappalà Angelo Enna 20-6-1985 83 19-10-2011

17 Licciardello Luigi Alessandro Catania 8-11-1981 83 21-3-2011

18 Forti Domenica Palermo 20-3-1981 83 26-10-2006

19 Guarcello Andrea Palermo 23-3-1983 82 25-10-2011

20 Marchese Annalisa Caltanissetta 26-3-1984 82 26-7-2011

21 Coppola Lucia Alcamo 17-10-1983 82 25-7-2011

22 Spinello Maria Ragusa 3-4-1984 82 21-3-2011

23 Aprile Stefano Ribera 10-4-1984 82 29-10-2010

24 Michalek Urszula Ewelina Lodz (Polonia) 21-10-1985 82 15-7-2010

25 Urso Vincenzo Noto 29-7-1981 82 25-7-2008

26 Messina Antonino Catania 17-4-1982 82 22-10-2007

27 Geremia Loredana Giarre 2-10-1984 81 20-10-2011

28 Russo Roberta Augusta Catania 14-1-1986 81 19-10-2011

29 De Gregorio Marianna Casoli (CH) 9-4-1984 81 12-10-2011

30 Mugavero Francesco Nicosia 6-9-1986 81 27-7-2011

31 Giammello Fabrizio Catania 28-4-1987 81 26-7-2011

32 Salaro Silvia Pavia 19-3-1980 81 22-3-2010

33 Silvestri Mariano Palermo 22-12-1982 81 25-3-2009

34 Catania Fabio Agrigento 11-1-1980 81 29-10-2007

35 Vetrano Graziella Sciacca 29-4-1978 81 29-3-2004

36 Ciliberto Paolo Messina 22-6-1978 81 25-7-2002

37 Drago Giuseppe Palermo 26-2-1985 80 26-10-2011

38 Vicari Livia Maria Catania 7-6-1987 80 24-10-2011

39 Montesano Luigi Palermo 4-4-1986 80 24-10-2011

40 Ippolito Rosaria Enna 4-1-1985 80 19-10-2011

41 Tropea Lucio Raffaello Catania 12-7-1985 80 27-7-2011

42 Aglieri Rinella Silvia Palermo 9-6-1985 80 29-3-2011

43 Russo Serena Maria Giuseppina Agrigento 4-8-1982 80 29-10-2007

44 Calò Roberta Palermo 31-1-1983 80 24-7-2007

45 Carbone Maurizio Catania 31-1-1987 79 19-10-2011

46 Messina Clelia Catania 12-8-1986 79 26-7-2011

47 Provenzano Sandro Mazara del Vallo 27-3-1985 79 25-7-2011

48 Messina Sara Catania 3-5-1985 79 21-7-2011

49 Mannino Doriana Palermo 6-8-1983 79 29-3-2011

50 Cuttone Filiana Castelvetrano 20-9-1981 79 29-10-2007

51 Scarcella Maria Cristina Erice 19-3-1981 79 28-3-2007

52 Ielo Claudia Maria Catania 5-3-1982 79 11-7-2006

53 Calabrò Vincenzo Taormina 6-4-1978 79 22-3-2006

N. COGNOME E NOME NASCITA DATA VOTO LAUREA
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54 Vinci Maria Rita Agrigento 13-2-1979 79 28-10-2004

55 Giuliano Lucia Catania 16-3-1970 79 27-3-1995

56 Pizzo Alessandra Palermo 24-9-1987 78 27-10-2011

57 Gabriele Dorotea Milano 28-7-1984 78 26-10-2011

58 Barbera Sandro Feliciano Mazara del Vallo 22-8-1980 78 26-7-2011

59 Magnano San Lio Paola M. Rosa Catania 27-5-1987 78 21-7-2011

60 Cascino Simona Carini 14-9-1983 78 28-10-2010

61 La Rosa Francesco Ragusa 10-5-1985 78 25-10-2010

62 Siragusa Daniela Palermo 12-2-1981 78 26-3-2009

63 Ursino Maria Giovanna Locri 11-8-1980 78 25-10-2006

64 Incandela Cinzia Palermo 29-4-1982 78 24-7-2006

65 Arizzi Carmela Rosaria Milazzo 29-8-1977 78 24-7-2006

66 Castiglione Maria Cristina Trapani 16-3-1969 78 30-10-2003

67 Arcoleo Vincenzo Palermo 12-12-1961 78 5-11-1992

68 Rinollo Carmelina Agrigento 10-6-1978 78 30-7-2004

69 Iacono Carmen Agrigento 23-11-1985 77 27-10-2011

70 Gueli Eugenio Rocco Salvatore Treviglio (BG) 29-9-1985 77 25-10-2011

71 Di Salvo Elena Palermo 28-4-1984 77 25-7-2011

72 Franzò Elisa Ragusa 16-10-1984 77 21-3-2011

73 Zarbo Maria Giuseppa Agrigento 1-12-1978 77 23-7-2010

74 Grisafi Schittone Caterina Ribera 24-1-1985 77 30-3-2010

75 Quattrocchi Antonio Petralia Sottana 24-2-1981 77 26-10-2006

76 Lena Sandra Patti 17-10-1972 77 22-3-2006

77 Lalicata Francesco Agrigento 17-6-1976 77 25-10-2005

78 Fertitta Emanuela Palermo 31-7-1976 77 26-7-2005

79 Stabile Margherita Castelvetrano 24-8-1975 77 13-11-2003

80 Migliorino Valentina Catania 28-7-1977 77 29-10-2003

81 Sergi Maria Donata Messina 10-8-1976 77 23-7-2002

82 Mandrà Maria Febronia Palagonia 23-3-1964 77 14-4-1993

83 Caltagirone Giuseppe Castelvetrano 14-8-1984 76 28-10-2011

84 Messina Maria Benedetta Augusta 27-1-1983 76 25-10-2011

85 Gangi Stella Cuneo 28-3-1986 76 19-10-2011

86 Macaluso Fabio Caltanissetta 19-10-1985 76 29-7-2011

87 Cirmi Mario Beniamino Catania 9-3-1987 76 26-7-2011

88 Troisi Marilisa Carini 3-6-1983 76 29-3-2011

89 Girgenti Saveria Palermo 20-12-1983 76 28-3-2011

90 Lombardo Sergio Catania 15-5-1985 76 28-10-2010

91 Zappalà Azzurra Catania 12-9-1976 76 28-7-2010

92 Battaglia Katia Vittoria 23-1-1979 76 23-3-2007

93 Iovino Antonella Palermo 9-5-1982 76 26-10-2006

94 Massara Mafalda Cinquefrondi (RC) 7-3-1982 76 27-7-2006

95 Borzì Giuseppe Catania 24-11-1978 76 27-7-2006

96 Artimagnella Simone Vittoria 6-8-1972 76 29-10-2001

97 Nuara Ignazio Federico Palermo 2-8-1983 75 27-10-2011

98 Perrone Paola Erice 15-9-1982 75 25-10-2011

99 Guzzetta Ugo Fabio Catania 25-10-1980 75 24-10-2011

N. COGNOME E NOME NASCITA DATA VOTO LAUREA
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100 Simonte Graziella Piazza Armerina 13-4-1982 75 27-10-2010

101 Venuti Maria Messina 18-5-1982 75 24-10-2006

102 Iacò Alessandra Palermo 19-1-1980 75 25-10-2005

103 Granà Antonio Palermo 9-7-1978 75 26-10-2004

104 Parrinello Maria Ausilia El.tta Taormina 9-2-1971 75 24-10-1995

105 Trifilò Stefania Messina 1-12-1986 74 27-10-2011

106 Purpura Claudio Palermo 21-1-1984 74 27-10-2011

107 Fleres Francesco Messina 31-10-1986 74 26-10-2011

108 Amato Alessandra Palermo 15-9-1983 74 26-10-2011

109 Rivaldo Giuseppe Termini Imerese 5-7-1982 74 26-10-2011

110 Cangelosi Antonella Palermo 16-5-1985 74 30-3-2010

111 Sorce Giuseppe Mussomeli 24-11-1982 74 26-3-2010

112 Giranio Rachele Paola Catania 4-12-1983 74 23-10-2009

113 Ingrassia Daniela Palermo 28-2-1983 74 30-10-2007

114 Battaglia Angelo Enna 18-5-1976 74 21-12-2006

115 Maiolo Domenico Bernardino Catania 27-8-1981 74 26-10-2006

116 Burrello Fabio Daniele Bronte 16-5-1972 74 24-10-2006

117 Campagna Maria Elisa Corleone 21-12-1975 74 27-7-2005

118 Raineri Rosalinda Palermo 2-5-1975 74 28-10-2004

119 Vazza Milena Milazzo 6-9-1975 74 29-10-2001

120 Maisano Domenica Locri 21-9-1975 74 28-3-2001

121 Crimi Vanessa Mazara del Vallo 15-6-1983 73 28-10-2011

122 Conte Elisabetta Cantù 3-12-1981 73 27-7-2011

123 Coco Salvatore Catania 26-12-1984 73 26-7-2011

124 Caruso Giuseppe Corleone 26-6-1982 73 25-7-2011

125 Bongiorno Vito Erice 21-1-1985 73 4-3-2010

126 Raimondo Marco Antonio Palermo 11-7-1982 73 26-3-2009

127 Marchese Carmen Elisa Paternò 27-4-1980 73 27-7-2007

128 Bono Caterina Polistena (RC) 15-2-1979 73 24-10-2005

129 Sangiorgio Concita Catania 21-6-1976 73 13-7-2005

130 Russo Maria Augusta 15-4-1978 73 27-4-2004

131 Manzo Vincenza Palermo 20-11-1970 73 23-7-2003

132 Terranova Milena Cagliari 15-9-1972 73 25-7-1997

133 Ricca Veronica Vittoria 18-9-1987 72 25-10-2011

134 Licitra Laura Vittoria 6-4-1983 72 24-10-2011

135 Vaccarella Maria Angela Enna 3-10-1980 72 30-3-2011

136 Battaglia Miriam Enna 28-11-1981 72 25-10-2007

137 Cannizzo Giuseppe Palermo 13-7-1975 72 29-3-2007

138 Iuculano Carmelo Paternò 5-10-1980 72 26-10-2006

139 Manna Loredana Canicattì 6-7-1978 72 25-7-2006

140 Costantino Scirocco Fana Adriana Messina 7-7-1977 72 19-3-2003

141 Camarda Maurizio Bologna 21-7-1969 72 25-7-1994

142 Risoleti Edoarda Vanna Ilenia Gela 11-4-1980 71 2008-2009

143 Vazzana Stefania Palermo 22-4-1984 71 29-10-2010

144 Vecchio Daniele Alfio Messina 1-12-1983 71 23-10-2008

145 Graziano Patrizia Sant’Agata di Militello 3-1-1973 71 24-10-2007
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146 Spitaleri Chiara Palermo 15-5-1981 71 26-10-2006

147 Sferlazza Claudia Agrigento 11-6-1980 71 28-7-2006

148 Casteltermini Maria Palermo 18-12-1976 71 29-3-2006

149 Antonucci Michela Palermo 15-12-1978 71 28-10-2004

150 Cravagno Irene Rita Catania 5-11-1976 71 29-10-2002

151 Sanfilippo Orazio Palermo 19-2-1966 71 8-11-1990

152 Longone Michela Piazza Armerina 24-3-1984 70 27-10-2011

153 La Mantia Francesca Palermo 19-6-1981 70 25-10-2011

154 Smeraldi Tommaso Palermo 4-12-1981 70 26-7-2011

155 Costanzo Valentina Barbara Catania 13-7-1986 70 21-7-2011

156 Dovere Veronica Ragusa 29-7-1985 70 22-7-2010

157 Rinaudo Caterina Palermo 17-4-1983 70 26-7-2007

158 Gulotta Paolo Palermo 15-10-1977 70 28-3-2007

159 Saporito Antonella Messina 17-11-1981 70 25-10-2006

160 Calzavara Emilse Medellin (EE) 1-1-1978 70 17-3-2005

161 Saputo Serena Palermo 15-11-1980 70 6-7-2004

162 D’Agostino Giovanna Messina 3-11-1975 70 27-10-2000

163 Ciaramitaro Roberto Palermo 27-8-1963 70 28-10-1999

164 Costantino Rosalia Messina 7-9-1973 70 17-7-1997

165 Cacia Antonina Palermo 21-6-1967 70 30-3-1993

166 Minio Angela Santo Stefano Quisquina 5-12-1979 69 25-10-2011

167 Profeta Mariangela Serena Enna 29-10-1977 69 21-10-2011

168 Coco Alfina Domenica Catania 29-8-1986 69 20-10-2011

169 Fiorito Francesco Paternò 21-5-1984 69 20-10-2011

170 D’Angelo Maria Giovanna Enna 5-10-1984 69 27-7-2011

171 Di Baudo Rossana Palermo 2-4-1982 69 26-7-2011

172 Fustaneo Maria Palermo 27-6-1982 69 29-3-2011

173 Giglio Renata Catania 4-12-1982 69 24-3-2011

174 Asta Mariastella Comiso 17-6-1983 69 20-10-2010

175 Tocco Alessandra Augusta 29-4-1982 69 28-7-2009

176 Sabella Giuseppina Catania 17-11-1979 69 23-10-2006

177 Ciantia Francesca Catania 4-8-1979 69 23-10-2006

178 Calaciura Maria Concetta Gela 18-9-1975 69 28-7-2006

179 Schifilliti Chiara Thea Catania 31-8-1981 69 24-7-2006

180 Sofia Salvatore Alessandro Cagli 25-8-1980 69 24-7-2006

181 Cristina Maria Catania 2-6-1979 69 11-7-2006

182 Caldarella Schiavone Ivana Siracusa 21-10-1971 69 28-10-2004

183 Todaro Lorenzo Palermo 16-1-1978 69 26-10-2004

184 Cilluffo Pamela Palermo 30-3-1980 69 30-7-2004

185 Bonfiglio Concetta Messina 16-1-1978 69 18-3-2004

186 Serio Lina Palermo 21-1-1970 69 29-10-2002

187 Savazzini Mauro Palermo 30-10-1970 69 29-7-2002

188 Sutera Loredana Sciacca 11-9-1977 69 25-7-2002

189 Del Fabro Vittorio Ragusa 24-7-1976 69 31-10-2001

190 Spinello Michele Vittoria 3-7-1967 69 27-10-1999

191 Iacono Eliana Ragusa 10-3-1974 69 27-9-1999
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192 Giganti Domenico Palermo 28-8-1984 68 28-10-2010

193 Giardina Francesca Corleone 6-5-1977 68 27-10-2010

194 Caramazza Silvia Agrigento 17-4-1970 68 29-7-2010

195 Re Andrea Santo Stefano Quisquina 30-5-1980 68 28-3-2007

196 Carvello Rosa Maria Agrigento 22-9-1981 68 28-7-2006

197 Barbagallo Maria Santa Catania 15-11-1975 68 20-10-2005

198 Coglitore Fabio Messina 5-12-1973 68 22-7-2004

199 Zappulla Sebastiano Siracusa 9-3-1976 68 31-10-2003

200 Torre Maria Laura Catania 25-3-1978 68 29-4-2003

201 Malato Monica Palermo 3-2-1977 68 8-11-2001

202 Saverino Sergio Palermo 4-10-1964 68 6-11-1992

203 Borsellino Stefano Ribera 28-2-1977 67 27-10-2011

204 Macaluso Beatrice Santo Stefano Quisquina 26-7-1983 67 29-3-2011

205 Avarello Ilaria Licata 23-1-1985 67 21-3-2011

206 Ciccarello Antonina Santo Stefano Quisquina 28-9-1983 67 30-3-2010

207 Tortomasi Giovanna Partinico 17-3-1975 67 26-3-2009

208 Campisi Daniele Catania 10-9-1981 67 21-3-2007

209 Cicciù Francesca Catania 6-10-1982 67 26-7-2006

210 Tindiglia Maria Teresa Sant’Agata di Militello 25-11-1974 67 26-7-2005

211 La Morella Carla Maria Alessia Catania 14-10-1978 67 22-3-2005

212 Battaglia Federico Modica 29-7-1978 67 27-4-2004

213 Scarcella Loretana Antonietta Santa Teresa Riva 27-3-1968 67 7-11-2003

214 Ferro Grazia Canicattì 30-10-1977 67 30-10-2003

215 Damiano Maria Sant’Agata di Militello 4-2-1975 67 28-3-2001

216 Puzzo Maria Carmela Niscemi 28-11-1966 67 15-4-1998

217 Di Maggio Maria Rita Palermo 14-6-1975 66 26-10-2011

218 Di Mari Carmela Catania 14-12-1978 66 25-7-2011

219 Bonanno Mariella Palermo 2-8-1983 66 29-3-2011

220 Bilato Grazia Catania 24-10-1975 66 28-10-2010

221 Ferrandes Marilena Pantelleria 18-2-1974 66 25-3-2009

222 Marino Concetta Avola 26-5-1973 66 24-10-2008

223 Fiordispina Morena Palermo 6-8-1976 66 29-10-2007

224 Miraglia Simona Palermo 10-1-1981 66 16-5-2007

225 Kassou Polyxeni Larissa (Grecia) 21-6-1980 66 19-10-2005

226 Crivello Floriana Palermo 17-1-1979 66 27-7-2005

227 Prossimo Giuseppa Catania 11-9-1978 66 29-10-2004

228 Bommarito Denisia Palermo 21-1-1976 66 29-7-2004

229 Sidoti Cristina Catania 10-8-1980 66 27-7-2004

230 Di Dio Laura Catania 1-4-1977 66 28-10-2002

231 Lupo Giovanna Palermo 6-1-1975 66 25-10-2002

232 Amalfa Antonino Milazzo 20-6-1975 66 25-3-2002

233 Iarrera Marilena Milazzo 3-4-1977 66 10-11-1993

234 Restivo Angiola Maria Palermo 16-9-1959 66 27-3-1993

235 Palillo Gaetano Andrea Enna 2-4-1977 65 28-3-2011

236 Centorrino Raffaella Messina 22-6-1982 65 28-7-2006

237 Guccione Marco Paternò 8-7-1978 65 24-7-2006
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238 Timpanaro Giovanni Paternò 3-11-1979 65 19-10-2005

239 Implatini Alessandra Modica 11-12-1977 65 17-10-2005

240 Calabrese Santa Troina 6-2-1973 65 15-7-2002

241 Acqua Alessandra Roma 31-8-1965 65 21-7-2000

242 Daidone Mario Casale Monferrato 14-6-962 65 4-4-1995

243 Catania Rosolino Palermo 4-9-1963 65 25-7-1990

244 Cocchiara Francesco Gela 16-1-1983 64 25-7-2011

245 Cammarata Alessandro M. R. Catania 8-8-1981 64 21-3-2011

246 Baio Maria Agrigento 28-7-1979 64 27-7-2010

247 Tamburello Antonio Mistretta 12-11-1982 64 23-10-2007

248 Matranga Tommaso Palermo 25-11-1979 64 24-7-2007

249 Calanducci Giuseppe Renzo R. Catania 9-10-1969 64 28-7-2004

250 Gravina Maria Rosaria Messina 18-4-1977 64 29-10-2001

251 Di Lucia Teresa Raffadali 22-1-1962 64 27-10-2000

252 Calabrese Italo Vercelli 27-7-1980 63 27-10-2011

253 Motta Amelia Lucia Giuseppa Piedimonte Etneo 14-12-1964 63 23-7-2010

254 Grasso Stefano Catania 21-6-1982 63 22-7-2010

255 Palumbo Loredana Palermo 21-10-1983 63 4-3-2010

256 Trono Valeria San Cataldo 6-4-1980 63 28-3-2008

257 Di Blasi Marco Palermo 13-11-1975 63 13-11-2003

258 Cardo Santo Salvatore Palermo 3-5-1957 63 27-3-2003

259 Faro Stefano Messina 20-2-1975 63 20-3-2003

260 Scibilia Grazia Scherzingen 15-6-1973 63 30-10-2001

261 Nicita Mauro Claudio Messina 29-5-1977 63 20-7-2001

262 Di Dio Cinzia Milano 30-9-1974 63 21-7-2000

263 Rinaldo Francesca Maria Denise Agrigento 18-9-1986 62 19-10-2011

264 Ardosigli Maria Girolama Palermo 29-8-1987 62 25-7-2011

265 Indelicato Angelo Augusto Catania 4-8-1980 62 24-3-2011

266 Calandra Gabriella Catania 11-2-1979 62 28-10-2010

267 Maggio Giuseppe Castelvetrano 12-11-1985 62 26-7-2010

268 Assenza Emanuela Ragusa 25-5-1978 62 19-7-2010

269 Airò Farulla Stefania Palermo 26-12-1971 62 31-3-2010

270 Murabito Gianluca Latisana (UD) 1-3-1979 62 24-3-2010

271 Cappuccio Lisa Catania 16-10-1975 62 19-10-2009

272 Terzo Alessandra Palermo 6-5-1973 62 26-7-2006

273 Ferrari Vita Maria Marsala 10-10-1963 62 29-3-2004

274 Vella Maria Siracusa 22-5-1971 62 31-7-2001

275 Zappalà Apollonia Misterbianco 21-8-1956 62 27-7-2001

276 Bertone Aldina Vittoria 4-4-1976 62 18-4-2001

277 Giuffrida Vincenza Biancavilla 6-3-1973 62 28-7-1999

278 Grant Mauro Palermo 29-7-1970 62 25-7-1997

279 Giudice Fabiola Agrigento 18-12-1979 61 27-10-2011

280 Belfiore Maria Paternò 12-8-1980 61 26-10-2010

281 Lumia Rosaria Canicattì 28-6-1979 61 30-3-2010

282 Arena Giuseppe Palermo 30-6-1981 61 27-7-2009

283 Castelli Vincenzo Palermo 17-8-1979 61 26-3-2009

N. COGNOME E NOME NASCITA DATA VOTO LAUREA
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284 Mirabella Domenico Erice 28-10-1978 61 26-10-2006

285 Petralia Cecilia Biancavilla 22-7-1972 61 27-7-2006

286 Lupo Ileana San Cataldo 14-12-1979 61 30-3-2006

287 Burgio Carlo Palermo 11-5-1969 61 29-3-2004

288 Salamone Salvatore Catania 16-8-1968 61 29-7-2003

289 Patanè Agata Nadia Catania 2-5-1969 61 7-11-1995

290 Scordato Maria Grazia Palermo 26-4-1964 61 24-7-1995

291 Di Ganci Nadia Caltanissetta 12-1-1986 60 28-10-2011

292 Garofalo Antonino Palermo 11-1-1978 60 27-10-2011

293 Orlando Annalisa Messina 4-8-1980 60 27-10-2010

294 Ubbriaco Alice Maria Caltanissetta 11-11-1979 60 29-7-2010

295 Di Paola Pierfabio Palermo 6-12-1977 60 30-3-2010

296 Cafiero Giovanni Messina 27-1-1983 60 30-7-2009

297 Arrigo Luciano Palermo 21-6-1980 60 26-3-2009

298 Mannino Francesca Palermo 20-8-1983 60 25-3-2009

299 Sapienza Giorgio Palermo 2-3-1981 60 27-6-2008

300 Iannello Rosa Palermo 17-7-1981 60 24-10-2006

301 Garufi Serena Maria Rosa Catania 4-6-1973 60 26-7-2005

302 Battaglia Rosalia Palermo 12-9-1971 60 18-3-2005

303 Tiralosi Concetta Catania 16-4-1975 60 30-10-2003

304 Miraglia Piermauro Palermo 20-8-1970 60 29-10-1996

305 Maddocco Nicola Messina 3-8-1986 59 27-10-2011

306 Pittera Alessandro Francesco Catania 26-11-1980 59 22-3-2010

307 La Rocca Chiara Maria Castelvetrano 23-10-1977 59 25-7-2006

308 La Verde Manuela Agrigento 24-5-1979 59 28-3-2006

309 Maugeri Maria Elena Niscemi 21-4-1979 59 20-10-2005

310 Camarda Irene Palermo 3-8-1978 59 26-7-2005

311 Alì Giuseppe Catania 15-3-1967 59 22-3-2005

312 Guccione Walter Palermo 14-6-1976 59 18-3-2005

313 Aliberti Antonio Milano 28-9-1973 59 18-3-2004

314 Randazzo Vita Palermo 17-10-1976 59 26-9-2003

315 Di Fazio Rosalia Anna Catania 14-6-1976 59 19-4-2002

316 Consoli Simona Tea Maria Catania 22-11-1973 59 27-10-1998

317 Palma Rosaria Maria Gemma Castelvetrano 17-7-1966 59 5-11-1993

318 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 8-8-1960 59 29-3-1993

319 Gambino Angelo Palermo 13-3-1985 58 25-10-2011

320 Mineo Rosalba Bronte 9-6-1980 58 23-3-2011

321 Alessi Maria Costanza Palermo 24-5-1965 58 23-3-2010

322 Giulio Fabrizio Nicosia 12-3-1982 58 27-10-2009

323 Occhipinti Tiziana Catania 3-6-1971 58 28-10-2008

324 Messina Salvatore Palermo 20-11-1977 58 17-3-2008

325 Cotzia Emilia Siracusa 6-8-1981 58 21-12-2006

326 Commare Giorgio Palermo 19-2-1981 58 26-7-2006

327 Pennica Silvia Maria Rosaria Caltanissetta 19-10-1979 58 30-3-2006

328 Di Bella Maria Calascibetta 11-9-1967 58 28-10-2004

329 Battiato Carmelo Catania 11-5-1973 58 27-4-2004
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330 Pulvirenti Maria Rita Catania 9-9-1966 58 21-10-1997

331 Troia Giovanni Capaci 5-12-1962 58 11-4-1997

332 Miranda Salvatore Pachino 16-1-1960 58 22-10-1996

333 Antoci Daniela Erice Casa Santa 23-4-1970 57 27-7-2009

334 Intagliata Dora Siracusa 18-11-1982 57 13-3-2008

335 Passeri Pietro Messina 21-11-1971 57 31-7-2006

336 Cassata Rosetta Tusa 22-1-1968 57 31-1-2006

337 Duminuco Chiara San Cataldo 15-12-1978 57 26-4-2004

338 Vita Antonio Palermo 5-6-1968 57 27-3-2003

339 Alessandri Amedea Caterina Ustica 25-11-1962 57 8-4-1998

340 Cannuli Rosalia Messina 29-1-1987 56 27-10-2011

341 Valenti Vito Erice 15-7-1979 56 25-7-2011

342 Zarcone Elena Palermo 14-6-1982 56 29-3-2011

343 Pipitò Mariacarmela Barcellona Pozzo di Gotto 15-6-1982 56 27-3-2008

344 Dimo Olimbi Fier (Albania) 14-11-1968 56 21-4-2001

345 Pappalardo Agata Catania 24-9-1972 56 17-4-1998

346 Giorgianni Angelo Antonino Messina 12-2-1969 56 12-11-1996

347 Virgilio Salvatore Trapani 28-6-1959 56 8-11-1994

348 Militi Annalisa Catania 12-11-1984 55 26-10-2011

349 Cascio Michele Isnello 27-10-1970 55 26-10-2011

350 Benigno Maria Palermo 24-10-1980 55 29-3-2010

351 Conigliaro Ludovico Palermo 11-3-1968 55 26-3-2002

352 Riolo Orazio Milazzo 26-11-1964 55 25-3-1996

353 Militello Vincenzo Agrigento 11-2-1961 55 28-10-1995

354 Ferraro Annarita Palermo 17-2-1981 54 28-10-2009

355 La Terra Valeria Ragusa 24-3-1984 54 27-3-2009

356 Franchino Mario San Cono 8-4-1971 54 23-7-2007

357 Briguglio Carmelo Antonio Messina 9-2-1977 54 22-3-2006

358 Proietto Batturi Maria Agnese Randazzo 3-4-1973 54 18-10-2005

359 Covello Maria Antonia Carini 31-3-1964 54 25-7-2005

360 Bonarrigo Graziella Messina 13-9-1972 54 20-3-2003

361 Relo Giuliana Messina 28-4-1977 54 20-7-2001

362 Volpes Andrea Palermo 19-9-1984 53 27-10-2011

363 Belvedere Gabriella Catania 23-10-1980 53 26-7-2011

364 Faillaci Maria Gina Rita Caronia 1-8-1964 53 7-11-2003

365 Vizcarra Delcy Trinidad Arequipa (Perù) 5-6-1966 53 30-10-2001

366 D’Antoni Vincenza Sciacca 8-5-1962 53 29-3-2001

367 Nobile Giovanni Ravanusa 7-1-1958 53 24-4-1995

368 Bivona Maria Stella Caltanissetta 10-6-1979 52 28-10-2004

369 Garascia Christian Agrigento 12-11-1975 52 29-7-2002

370 Smiriglia Maria Rita Sant’Agata di Militello 1-5-1968 52 20-7-2001

371 Genovesi Benedetto Messina 11-5-1972 52 18-3-1998

372 Azzara Rossana Caltanissetta 7-10-1959 52 26-7-1996

373 Leone Serafina Cosenza 8-10-1964 52 11-7-1991

374 Mirata Giuseppe Catania 4-12-1959 52 5-7-1990

375 Mazza Alessandra Palermo 11-11-1975 51 27-10-2009
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376 Bottaro Dario Siracusa 9-9-1974 51 26-10-2009

377 Toro Adriana Catania 14-1-1975 51 26-10-2001

378 Cavara Valeria Palermo 16-10-1979 50 24-10-2011

379 Di Dio Agata Piazza Armerina 25-10-1983 50 27-10-2008

380 Giuffrida Carmelo Catania 16-9-1979 50 23-7-2007

381 La Bua Stefania Palermo 28-7-1975 50 25-7-2006

382 Safina Pierluigi Mazara del Vallo 21-4-1980 50 28-3-2006

383 Parrino Giovanna Castelvetrano 4-4-1979 50 28-3-2006

384 Marino Alessandro Catania 10-8-1979 50 18-10-2005

385 Cardillo Elisabeth Koeln 20-5-1961 50 28-4-2000

386 Saldamarco Raffaella Napoli 3-1-1968 50 15-3-1999

387 Dell’Arte Salvatore Siracusa 4-11-1969 50 9-10-1996

388 Faraci Fabiola Avola 1-8-1966 50 29-6-1992

389 Murabito Pia Francesca Catania 11-5-1977 49 20-12-2005

390 Ciccarelli Massimo Catania 10-4-1979 49 18-10-2005

391 Figlia Elena Rosaria Palermo 22-5-1963 49 31-10-2003

392 Provenzani Ambra Palermo 21-7-1973 49 23-7-1998

393 Di Matteo Margherita Perth 22-1-1961 49 8-11-1988

394 Trigona Cristina Gela 13-5-1977 48 23-3-2012

395 Zanca Marianna Palermo 6-2-1984 48 24-10-2011

396 Cutugno Patrizia Catania 13-9-1974 48 24-3-2011

397 Drago Alba Siracusa 13-2-1965 48 21-12-2006

398 Mauro Giovanna Palermo 12-1-1972 48 27-3-2003

399 Rizza Concetta Palazzolo Acreide 14-4-1964 48 15-4-1998

400 Cavallaro Giovanni Camillo Catania 7-7-1968 48 22-10-1996

401 Patanè Maria Grazia Messina 23-8-1974 47 17-3-2005

402 Di Maria Francesco Catania 4-11-1965 47 29-7-2002

403 Gagliano Paolo Palazzo Adriano 3-10-1968 47 20-7-1996

404 Senna Mariantonietta Palermo 28-2-1962 47 10-7-1991

405 Farina Marco Alberto Catania 11-3-1980 46 27-7-2011

406 Ciraolo Maria Luisa Naso 13-4-1962 46 23-3-2011

407 Miceli Filippa Palermo 27-12-1968 46 31-3-2010

408 Valenti Giuseppina Catania 12-5-1967 46 24-3-2009

409 Manduca Mario Sumiswald 26-10-1967 46 23-3-2005

410 Ricca Carmelo Modica 11-1-1981 45 19-10-2009

411 Sindoni Domenica Rita Barcellona Pozzo di Gotto 20-10-1970 45 22-3-2007

412 Foci Emanuela Polistena 7-4-1978 45 23-3-2006

413 Corsaro Lucia Maria Lara Catania 15-5-1969 45 31-10-2003

414 De Matteo Florencia Barcellona Pozzo di Gotto 22-2-1969 45 26-3-2002

415 Messina Vincenzo Palermo 21-3-1974 45 30-3-2000

416 Lisciotto Francesco Messina 4-10-1969 45 13-3-1997

417 Nanfaro Lucrezia Vittoria 18-4-1980 44 26-7-2011

418 Guarragi Alessandra Porto Empedocle 15-4-1974 44 18-3-2005

419 Davì Donatello Siracusa 27-8-1969 44 30-10-2003

420 Grasso Giuseppe Messina 8-3-1974 44 30-10-2001

421 Sallemi Maria Giovanna Niscemi 20-10-1964 44 29-7-1997
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422 Torrisi Grazia Catania 9-11-1966 44 22-10-1996

423 Aleo Nicola Erice 16-1-1977 42 28-3-2011

424 Nobile Salvatore Ravanusa 22-3-1979 42 30-3-2010

425 Fichera Nelly Desiree Taormina 17-8-1959 42 27-10-2009

426 Giugno Vincenza Niscemi 30-11-1964 42 26-4-2000

427 Siracusa Massimo Giovanni A. Caltanissetta 9-1-1971 42 24-7-1995

428 Corasaniti Donatella Roccella Ionica (RC) 29-9-1960 41 31-3-2010

429 Salvo Paolo Messina 17-5-1977 41 28-7-2005

430 Ierna Dario Siracusa 28-3-1973 41 11-8-2003

431 Pizzardi Salvatore Gela 11-9-1962 41 22-4-2002

432 Pitino Corrado Modica 5-5-1962 41 18-4-2001

433 Magnano Sebastiano Catania 25-8-1957 41 4-7-1991

434 Marinaro Paola Amantea (CS) 4-1-1964 40 29-3-2010

435 Teresi Caterina Palermo 2-5-1971 40 27-3-2003

436 Ballarino Francesco Messina 21-4-1975 40 20-3-2003

437 Burgio Maria Concetta Siracusa 31-8-1962 40 11-7-1997

438 Contrino Anna Agrigento 20-7-1971 39 25-3-2009

439 Grech Ornella Modica 19-7-1979 39 14-3-2008

440 Dilettoso Salvatore Maria Paternò 7-10-1986 38 26-7-2011

441 Cancemi Concetta Maria Avola 26-6-1967 38 28-7-2008

442 Lio Luigia Mazzarino 2-4-1968 37 31-10-2003

443 Randisi Maria Palermo 15-8-1979 34 28-10-2010

444 Commare Giovanna Floriana Palermo 18-10-1976 33 27-3-2008

445 Lo Forte Rosolino Roccapalumba 19-11-1960 33 30-10-2001

446 Calderone Fiorella Palermo 18-10-1965 33 20-7-1996

447 Mannarà Maria Benedetta Francofonte 21-3-1956 31 27-3-2008

448 D’Amore Claudio Liestal (Svizzera) 12-11-1972 31 18-3-2004

449 Velci Luigi Palermo 2-7-1971 31 27-7-1977

450 Marotta Carmela Favara 23-1-1953 30 26-3-2009

451 Antonuccio Mirella Siracusa 29-10-1969 30 16-4-1999

452 Anello Giovanna Palermo 21-4-1966 30 9-11-1994

453 Morello Angela Siracusa 29-10-1977 29 27-7-2009

454 Bruno Giuseppina Messina 17-7-1974 28 24-3-2009

455 Anello Claudia Palermo 21-4-1966 26 9-11-1994

456 Anello Rosalia Palermo 19-5-1964 26 9-11-1994

457 Afonina Elena Orel (Russia) 16-7-1967 26 25-6-1993

N. 3 (2012.41.2953)

N. COGNOME E NOME NASCITA DATA VOTO LAUREA

DECRETO 5 ottobre 2012.

Graduatoria di merito dei progetti di ricerca sanitaria sulla
prevenzione e cura della talassemia ammessi a contributo per
l’anno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

ED 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, in forza del
quale l’Assessorato regionale della salute è autorizzato a concedere
contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o
in èquipe operanti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della
Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, concernente tra
l’altro “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro alle dipendenze
della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
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Considerato che con il succitato verbale n. 2/12, la Commissione
regionale per la talassemia non ha ammesso a contributo i sotto indi-
cati progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura della talas-
semia, per i quali, con successivi provvedimenti, sarà data specifica
comunicazione;

Progetti non ammessi a contributo

N. prog. | Responsabile scientifico | Ente presentatore del progetto

T2012/1 | Alessandra Quota | Azienda sanitaria provinciale| | di Caltanissetta

T2012/2 | Grazia Sortino | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T2012/3 | Gaetano Giuffrida | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T2012/6 | Grazia Colletta | Azienda ospedaliera universitaria| | “Policlinico Vittorio Emanuele”| | di Catania 

T2012/7 | Francesco | Azienda ospedaliera universitaria| Di Raimondo | “Policlinico Vittorio Emanuele”

| | di Catania 

T2012/9 | Maria Angela La Rosa | Università degli Studi di Messina
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Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’amministrazione”;

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 concernente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 concernenti “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012” - Legge di sta-
bilità regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che ha approvato il
bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanzia-
rio 2012;

Visto il decreto n. 856 dell’11 maggio 2012 dell’Assessorato regio-
nale dell’economia che ha ripartito in capitoli di spesa le unità pre-
visionali di base del bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2012 ed il relativo stanziamento sul cap. 417710, pari ad
€ 131.000,00 per i fini connessi all’art. 5 della legge regionale n. 20/90;

Visto il decreto n. 1182/12 del 19 giugno 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi

n. 13 - del 29 giugno 2012 con il quale è stato emanato il bando pub-
blico di presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia per l’anno 2012;

Preso atto che entro il termine previsto dal decreto n. 1182/12 del
19 giugno 2012 sopra citato, sono pervenuti n. 13 progetti di ricerca
per la prevenzione e cura della talassemia;

Vista la nota prot./AreaI6/n. 57406 del 20 luglio 2012 con la quale
l’Area interdipartimentale 6 del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico ha chiesto la prenotazione dell’impegno
di spesa dell’importo di € 131.000,00 sul capitolo 417710, registrato
dalla ragioneria centrale salute il 25 luglio 2012;

Visto il verbale n. 2/12 del 25 settembre 2012, con il quale la
Commissione regionale per la talassemia, ha formulato, sulla base
dei criteri indicati nel bando di cui al decreto n. 1182/12 del 19 giu-
gno 2012, la graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo
e quelli non ammissibili;

Considerate le schede di valutazione di ciascun progetto appro-
vato contenenti: il numero del progetto, il responsabile scientifico del
progetto di ricerca, l’ente presentatore del progetto, il titolo della
ricerca, i tempi assegnati per lo svolgimento dell’attività di ricerca, il
contributo approvato con relativa ripartizione della somma comples-
siva e la valutazione di merito;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approvazione della
graduatoria di merito dei progetti di ricerca sulla talassemia ammes-
si a contributo, qui di seguito elencati:

T2012/13 Simone Travali Azienda sanitaria provinciale - Ragusa 8 37.600,00 1 1

T2012/5 Angela Ragusa Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico
Vittorio Emanuele” - Catania 7 32.800,00 1 1

T2012/8 L. Concetta Rigoli Università degli studi di Messina 7 30.800,00 1 1

T2012/4 Elena D’Alcamo Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa
Rosalba Di Marzo Sofia-Cervello” - Palermo 7 29.800,00 1 1

Totale complessivo . . .  € 131.000,00

N. prog. Responsabile scientifico Ente presentatore del progetto Totale
punteggio

Totale
contributo

N. assegni
approvati

Durata
attività

di ricerca
anni

Progetti ammessi a contributo

N. prog. | Responsabile scientifico | Ente presentatore del progetto

T2012/10| D. Carmelo Salpietro | Università degli Studi di Messina

T2012/11| Maria Rita Marocco | A.R.N.A.S. “Civico-Di Cristina-| | Benfratelli” Palermo 

T2012/12| Pietro Giuliano | A.R.N.A.S. “Civico-Di Cristina-

| | Benfratelli” Palermo 

Atteso che occorre provvedere al finanziamento dei progetti di
ricerca ammessi a contributo per l’importo complessivo di € 131.000,00;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è approvata la graduatoria di
merito dei progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2012, formulata dalla
Commissione regionale per la talassemia con il verbale n. 2/12 del
25 settembre 2012. 

Art. 2

Per le finalità previste dall’art. 5 della legge regionale n. 20/90,
con il presente decreto s’impegna la somma complessiva di
€ 131.000,00 a carico del capitolo 417710 - rubrica n. 3 Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute - per l’esercizio finanziario 2012, già prenotata
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con nota prot./AreaI6/n. 57406 del 20 luglio 2012 e registrata dalla
ragioneria centrale salute il 25 luglio 2012. 

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno emanati i decreti di finan-
ziamento per ciascun progetto ammesso a contributo, nei quali
saranno indicati gli importi assegnati, con la ripartizione della rela-
tiva somma, ed i termini previsti per lo svolgimento dell’attività di
ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per gli adempimenti di competenza e, successivamente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 5 ottobre 2012.

Borsellino

N. 4 (2012.42.3080)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 19 settembre 2012.

Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione
per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestri di sci
alpino, anno 2013.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7, Ordinamento della

professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991,
n. 81;

Visto l’art. 4 della succitata legge n. 7/2010 riguardante l’abilita-
zione, aggiornamento e specializzazione professionale per i maestri
di sci;

Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere a carico del bilan-
cio regionale, il “2° Corso di qualificazione professionale per i mae-
stri di sci alpino” per la Regione Sicilia e pertanto di approvare il
“Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione per
l’abilitazione alla professione di maestri di sci alpino, anno 2013”, di
cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Vista la nota del 21 luglio 2012, con la quale il Collegio regionale
dei maestri di sci della Sicilia ha trasmesso copia del bando di sele-
zione per il 2° corso di abilitazione all’esercizio della professione di
maestro di sci alpino in ottemperana alla legge 23 marzo 2010 n. 7
art. 4 e a norme dell’articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere a carico del bilan-
cio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/2010, sen-
tito il parere del Collegio regionale maestri di sci della Sicilia, il “2°
Corso di qualificazione all’esercizio della professione di maestro di
sci alpino” per la Regione Sicilia e pertanto di approvare il “Bando di
selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione
all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, anno 2013”, di
cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati è istituito, senza alcun onere a
carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 7/2010, sentito il parere del Collegio regionale maestri di sci della
Sicilia, il “2° Corso di qualificazione all’esercizio della professione di
maestro di sci alpino” per la Regione Sicilia ed è approvato il relativo
“Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestri di sci alpino,
anno 2013”, di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente
decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana nel sito web dell’Assessorato turismo, sport e spet-
tacolo.

Palermo, 19 settembre 2012.
Tranchida

Allegato A

BANDO DI SELEZIONE PER L’MMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI MAESTRO DI SCI ALPINO, ANNO 2013

INDETTO AI SENSI DELL’ART. 4
DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 23 MARZO 2010

ATTUATIVA DELLA LEGGE QUADRO NAZIONALE N. 81 DELL’8 MARZO 1991
(ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI)

Premessa

L’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo, d’intesa con
il Collegio regionale maestri di sci della Sicilia, organizza il 2° corso
di qualificazione professionale per i maestri di sci alpino, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e dell’art. 4 e
segg. della legge regionale 23 marzo 2010 n. 7.

Il corso è finalizzato alla formazione per maestri di sci nelle
discipline alpine.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento della sele-
zione disciplinata dal presente bando e costituita da una prova pra-
tica attitudinale.

La gestione del corso di formazione è affidata al Collegio regio-
nale dei maestri di sci della Sicilia con sede in via Francesco Messina
n. 45 - 95015 Linguaglossa (CT).

Sito web: www.maestridiscisicilia.it.
E-mail: collegiomaestrisicilia@gmail.com.

Requisiti di ammissione alla prova pratica attitudinale (selezione)

Per accedere alle prove pratiche attitudinali l’aspirante dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) maggiore età al momento dello svolgimento delle selezioni;
2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione

europea. Sono ammessi anche i cittadini extracomunitari purché in
regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia;

3) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
4) idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità,

certificata da un centro di medicina dello sport pubblico o privato;
5) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione,

anche temporanea dell’esercizio della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;

6) attestazione dell’avvenuto versamento della quota d’iscri-
zione alla prova pratica attitudinale;

7) tesseramento F.I.S.I. in corso di validità.

Prova pratica attitudinale nella disciplina di sci alpino

L’ammissione al corso di formazione dipenderà dal superamento
di una prova pratica attitudinale (selezione) distinta un due fasi:

— prima fase: svolgimento di una prova agonistica cronome-
trata di slalom gigante tipo Eurotest che, se superata, dà diritto a par-
tecipare alla seconda fase. Sono dispensati dalla sola proma di slalom
gigante cronometrata i candidati che detengono, alla data della sele-
zione, un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti per gli uomi-
ni e uguale o inferiore a 70 punti per le donne in almeno una delle
discipline (slalom speciale o slalom gigante). Il punteggio F.I.S. sarà
rilevato dagli elenchi della Federazione italiana sport invernali
F.I.S.I. o dalla Federazione di sci nazionale del paese di origine del
candidato;

— seconda fase: consiste nell’esecuzione di tre esercizi scelti
dalla commissione tra i quattro di seguito elencati: curve condotte ad
arco ampio, curve condotte ad arco medio, curve condotte ad arco
corto, prova libera.

Tra la prima e la seconda fase i candidati saranno chiamati a
partecipare ad una giornata di sci in campo libero in presenza della
commissione d’esame. Qualora la Commissione ne ravvisi la neces-
sità avrà la facoltà di destinare questa giornata al recupero parziale o
totale delle fasi di selezione.

Per il corretto svolgimento della prova pratica attitudinale la
commissione esaminatrice ha la facoltà di variare tempi e modalità
di esecuzione delle singole fasi.

N.B. Tutti i candidati che si presenteranno alla prova di selezione pratica
attitudinale dovranno indossare un casco di protezione omologato, pena
l’esclusione dalla prova, ed utilizzare i materiali (sci da gigante F.I.S. approved)
come descritti nell’Agenda dello sciatore F.I.S.I. edizione 2012-2013.

La valutazione delle prove si effettua in decimi, con l’attribu-
zione di un punteggio da 1 a 10 per ogni esercizio di ciascun candi-
dato, con voti pieni e mezzi voti. La valutazione finale è espressa in
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quarantesimi con 24 quale voto di sufficienza. Per ogni esercizio var-
ranno assegnati 6 voti, uno per ogni componente. La seconda fase si
intende superata al conseguimento del punteggio minimo di 24/40
ottenuto attraverso la somma dei voti riportati nei singoli esercizi
con lo scarto del voto più alto e di quello più basso.

Sulla base dei criteri su esposti la commissione emetterà il giu-
dizio di ammesso o non ammesso al corso di formazione, con l’indi-
cazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle prove di sele-
zione non ammette appello o possibilità di recupero.

Commissione d’esame per la selezione

La commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci sarà istituita dall’Assessorato turi-
smo e spettacolo d’intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia e sarà composta da:

a) un esperto, designato dall’Assessorato turismo, sport e
spettacolo, che la presiede senza diritto al voto;

b) tre maestri di sci alpino scelti dal Collegio regionale dei
maestri di sci della Sicilia;

c) tre istruttori nazionali scelti dal Collegio regionale dei mae-
stri di sci della Sicilia, dagli elenchi degli istruttori attivi della F.I.S.I.
(Federazione italiana sport invernali);

d) un dipendente regionale in servizio presso l’Assessorato
turismo, sport e spettacolo che svolge le funzioni di segretario della
commissione senza diritto al voto.

La tassa di iscrizione

L’ammissione alle prove selettive è subordinata al versamento di
una quota d’iscrizione, a titolo di concorso alle spese, pari a € 450,00
per i non residenti in Sicilia e a € 350,00 per i residenti in Sicilia da
almeno un anno.

La quota è da versare a: Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia - via Francesco Messina n. 45 - 95015 Linguaglossa ( CT)
sul conto corrente bancario n. 818 - Agenzia Banca Intesa San Paolo
filiale di Gravina IBAN IT93P0306983970100000000818 eviden-
ziando quale causale: “Iscrizione Selezioni corso maestri di sci 2013”.

Tale quota non sarà rimborsabile in nessun caso, neanche per la
mancata partecipazione per qualsiasi motivo, da parte del candidato,
alla prova selettiva.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta semplice sull’apposito modello in
allegato, ed indirizzata a: “Collegio regionale dei maestri di sci della
Sicilia, via Francesco Messina n. 45 - 95015 Linguaglossa (CT)”,
dovrà essere debitamente firmata dal candidato che dovrà autocerti-
ficare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di
ammissione e contenere, a pena di esclusione, i seguenti allegati:

1) certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica
in corso di validità;

2) fotocopia di un valido documento d’identità;
3) ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alle prove di

selezione;
4) fotocopia del codice fiscale;
5) fotocopia della tessera F.I.S.I. in corso di validità.
La domanda dovrà essere spedita, all’indirizzo sopra eviden-

ziato, in busta chiusa  entro e non oltre il 15 febbraio 2013. La busta
dovrà indicare in modo visibile la dicitura: “Selezioni corso maestro
di sci alpino 2013”.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedi-
te a mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato, farà fede il
timbro postale.

La convocazione per la prova pratica attitudinale di ammissione
(selezioni), con indicazione di data, orario e luogo di svolgimento,
oltre ad essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo fornito dal candi-
dato, verrà pubblicata nel sito del Collegio regionale dei maesi di sci
della Sicilia www.collegiomaestridiscisicilia.it entro il 5 marzo 2013.

Corsi di formazione

L’aspirante che abbia superato la prova pratica attitudinale (sele-
zione) dovrà confermare la volontà di partecipare al corso con speci-
fica domanda indirizzata a: “Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia, via Francesco Messina n. 45 - 95015 Linguaglossa (CT)”.

Il Collegio, ricevuta la domanda del candidato, comunicherà
l’importo della quota di partecipazione, le modalità e i tempi di paga-
mento, nonché la data di inizio del corso.

La quota di partecipazione al corso di formazione sarà stabilita
sulla base del numero degli ammessi, ma non sarà comunque supe-
riore ad € 5.000,00.

Sono esclusi dalla quota di partecipazione il vitto, l’alloggio e gli
spostamenti dei partecipanti.

Gli aspiranti residenti in Sicilia da almeno un anno pagheranno
una quota di iscrizione non superiore a di € 4.500,00.

Il corso di formazione sarà organizzato secondo il programma di
massima e con le modalità di seguito indicate.

Programma di massima del corso di formazione

In conformità a quanto disposto dalla legge n. 81/91 e dalla legge
regionale 23 marzo 2010 n. 7 il corso avrà la durata effettiva di 90
giorni per complessive ore 540, più 6 giorni di tirocinio non previsti
dalla normativa, ma ritenuti utili per una completa preparazione dei
partecipanti, suddivisi in 4 moduli.

La frequenza del corso è obbligatoria.
Sono comunque ammesse assenze per un totale non superiore al

10% del totale dei 90 giorni effettivi di corso previsti dal suddetto
bando.

L’articolazione dei moduli di seguito descritti potrà subire varia-
zioni ed integrazioni che verranno, comunque, comunicate agli aspi-
ranti maestri dal Collegio regionale maestri di sci della Sicilia.

1° modulo: addestramento tecnico-didattico
— Tecniche sciistiche (sci alpino), perfezionamento;
— Didattica dell’insegnamento dello sci;

2° modulo: addestramento culturale
— Orientamento topografico;
— Pericoli della montagna e meteorologia Eurosecuritè;
— Ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
— Nozioni di medicina e pronto soccorso;
— Psicologia dello sport;
— Diritti, doveri e responsabilità giuridica del maestro di sci;
— Aspetti fiscali e previdenziali.

3° modulo: insegnamenti complementari
— Storia dello sci;
— Organizzazione turistica e marketing;
— Nozioni tecniche di lingua inglese;
— Sostegno ai diversamente abili;
— Organizzazione di una stazione sciistica;
— Preparazione atletica.

4° modulo: tirocinio
— Collaborazione durante lo svolgimento delle lezioni impar-

tite da maestri di sci regolarmente abilitati presso scuole di sci indi-
cate dagli stessi candidati, per un periodo di 6 giorni, per 36 ore com-
plessive.

Esame finale

L’esame finale sarà costituito da una prova pratica, una prova
didattica e una prova teorica.

La prova pratica e la prova didattica si intendono superate al
conseguimento per ognuna del punteggio minimo di 24/40 ottenuto
attraverso la somma dei voti riportati nei singoli esercizi con lo scar-
to del voto pià alto e di quello più basso.

La valutazione si effettua in decimi, con l’attribuzione di un pun-
teggio da 1 a 10 per ogni esercizio di ciascun candidato, con voti
pieni e mezzi voti.

La valutazione finale è espressa in quarantesimi.
Per ogni esercizio verranno assegnati 6 voti, uno per ogni com-

ponente.
La prova teorica si intende superata al conseguimento del pun-

teggio medio non inferiore a 6/10.
Il mancato superamento di una o più prove comporterà la ripe-

tizione delle stesse nella sessione di esami ordinaria immediatamente
successiva.

Qualora il Collegio ne ravvisi l’opportunità potrà istituire una
sessione straordinaria d’esami.

Commissione d’esame per l’esame finale

La commissione esammatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci sarà istituita dall’Assessorato turi-
smo e spettacolo d’intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia e sarà composta dagli stessi componenti della commis-
sione della selezione integrata da tre esperti nelle materie culturali
previste dal corso stesso.



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 informazioni

Collegio regionale maestri di sci della Sicilia
Via Francesco Messina n. 45 - 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. 3921302403
Sito web: www.maestridiscisicilia.it
E-mail: collegiomaestrisicilia@gmail.com

Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLE SELEZIONI SCI ALPINO 2013

Spett. Collegio regionale
dei maestri di Sci della Sicilia
via Francesco Messina n. 45
95015 Linguaglossa (CT)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................. consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 febbraio
2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti del-
l’art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria disponi-
bilità

Dichiara:

• di essere nato/a a .......................................................................... il ....................................;
• di essere residente in ..................................................................... C.A.P .......................

via ............................................................................... n. ........... tel. .............................................
codice fiscale n. ........................................................... ;

• di essere in possesso della tessera F.I.S.I. n. ........................................................
in corso di validità;

• di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato .................................................;
• di non avere riportato condanne penali ostative all’insegnamento

della professione;
• di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
• di risiedere da almeno un anno nella Regione Sicilia (solamente

per i residenti al fine della riduzione dei costi);

• di assumersi tutte le responsabilità civili e penali, per danni che
può provocare a se e a terzi nello svolgimento delle prove prati-
che/attitudinali, in quanto la responsabilità è personale e viene
assunta totalmente dal/la sottoscritto/a

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla prova pratica attitudinale
(selezione) per l’ammissione al corso di formazione per l’abilitazione
all’esercizio della professione di maestro di sci alpino.

Allo scopo allega:

1) certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in
corso di validità rilasciato da un Centro di medicina dello sport
pubblico o privato convenzionato;

2) fotocopia di un valido documento d’identità;
3) ricevuta di versamento della quota d’iscrizione alla prova pratica

attitudinale (selezione);
4) fotocopia del codice fiscale;
5) fotocopia della tessera F.I.S.I.

L’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni rela-
tive alla presente domanda è:
via .......................................................................................................................... n. civico .............
c.a.p. ...................... comune ..........................................................................................................

provincia ................ nazione ........................................................................................................
cellulare .................................................... e-mail ...........................................................................

Il/la sottoscritto/a autorizza il Collegio regionale dei maestri di sci
della Sicilia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196

Data ....................................... Firma ..........................................................................................

N.B. La domanda dovrà essere firmata in calce, inviata nei termini previsti
(farà fede il timbro postale) e corredata di tutta la documentazione richiesta.
La tessera F.I.S.I. dovrà essere presentata, pena l’esclusione, al momento del-
l’accreditamento alla prova pratica attitudinale (selezione).

N. 5 (2012.39.2807)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ALÌ
(provincia di Messina)

Selezioni per titoli per la copertura di diversi posti,
varie qualifiche

Si rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 24/2010, per la copertura dei seguenti
profili professionali a tempo indeterminato part-time:

— n. 6 posti di istruttore amministrativo, cat. “C1”;
— n. 2 posti di istruttore contabile, cat. “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 sici-
liana.

Il testo integrale dei bandi e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente: www.comune.ali.me.it.

Il responsabile: Faraci 

N. 5/a L.c. 18/C0034 (a pagamento)

COMUNE DI ALÌ TERME
(provincia di Messina)

Selezioni per titoli per la copertura di diversi posti, varie qualifiche

Si rende noto che sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 24/2010, per la copertura dei seguen-
ti profili professionali a tempo indeterminato part-time:

— n. 8 posti di istruttore amministrativo, cat. “C1”;

— n. 5 posti di istruttore vigilanza, cat. “C1”.
— n. 5 posti di istruttore contabile, cat. “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 sici-
liana.

Il testo integrale dei bandi e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente: www.comune.aliterme.me.it.

Il responsabile: Briguglio 

N. 5/b L.c. 18/C0033 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(provincia di Palermo)

Mobilità volontaria per la copertura di diversi posti,
varie qualifiche

Il comune di Cefalù (PA) - settore organizzazione e gestione del
personale - corso Ruggiero n.139, indice diverse procedure di mobi-
lità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti:

— n. 1 “comandante polizia municipale”, tempo pieno, cate-
goria “D3”;

— n. 1 “funzionario contabile”, tempo pieno, categoria “D3”;
— n. 1 “capo settore polizia municipale”, tempo pieno, cate-

goria “D1”;
— n. 5 “ufficiale amministrativo”, tempo parziale 66,67%,

categoria “C”;
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— n. 2 “ufficiale tecnico”, tempo parziale 66,67%, categoria “C”;
— n. 5 “istruttore polizia municipale”, tempo parziale, cate-

goria “C”.
Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

I bandi sono interamente pubblicati all’albo pretorio on-line e
nel sito web del comune di Cefalù, all’indirizzo:

— www.comune.cefalu.pa.it.

Il responsabile: Di Figlia 

N. 5/c L.c. 18/C0039 (a pagamento)

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 1 assistente sociale

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la stabilizzazione di personale, con le procedure dell’art. 1,
comma 558, della legge n. 296/2006 e dell’art. 17, comma 11, del D.L.
n. 78/09, finalizzato alla copertura di n. 1 posto a tempo indetermi-
nato part-time (24 ore) cat. “D1” - assistente sociale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Novara di Sicilia, piazza G. Sofia - 98058 Novara di Sicilia
(ME), entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.novara-di-sicilia.me.it.

Il segretario comunale: Torre
Il sindaco: Bertolami 

N. 6 L.c. 18/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti, varie categorie

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai sensi dell’art. 17, comma 11, del D.L. n. 78/09, per la coper-
tura di n. 4 posti a tempo indeterminato, part-time, di n. 3 di cat. “C1”
e n. 1 di cat. “B3” del CCNL - vari profili.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Novara di Sicilia, piazza G. Sofia - 98058 Novara di Sicilia
(ME), entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.novara-di-sicilia.me.it.

Il segretario comunale: Torre
Il sindaco: Bertolami 

N. 7 L.c. 18/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(provincia di Messina)

Concorso per prova di idoneità per la stabilizzazione
di n. 7 unità di personale, vari profili

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per la forma-
zione di una graduatoria ai sensi dell’art. 17, comma 12, del D.L.
n. 78/09 e dell’art. 16 della legge n. 56/87, per la stabilizzazione, pre-
vio svolgimento di prova di idoneità, di n. 7 unità di personale, a
tempo indeterminato, part-time, di n. 4 di cat. “A1” e n. 3 di cat. “B1”
del CCNL - vari profili.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate al comune di Novara di Sicilia, piazza G. Sofia - 98058
Novara di Sicilia (ME), entro giorni trenta dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.novara-di-sicilia.me.it.

Il segretario comunale: Torre
Il sindaco: Bertolami 

N. 8 L.c. 18/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI POLLINA
(provincia di Palermo)

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

Il comune di Pollina (PA) piazza Maddalena, Pollina, tel.
0921425009 - fax 0921425426, e-mail segreteriapollina@libero.it,
indice procedura per 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 giuridica “D1”.

Il termine per la presentazione delle istanze è il 25 novembre
2012 ore 12,00.

Il bando viene pubblicato per intero all’albo pretorio on-line del
comune di Pollina e all’indirizzo: www.comune.pollina.pa.it e all’in-
dirizzo e-mail info@concorsi.it.

Il responsabile del primo settore: Cortina

N. 9 L.c. 18/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

Mobilità individuale esterna
per la copertura di n. 1 posto di dirigente comandante

della polizia municipale

Il dirigente del settore gestione sviluppo e risorse umane rende
noto che è indetto un avviso pubblico di mobilità individuale esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del
R.O.U.S. per coprire n. 1 posto di dirigente comandante polizia
municipale.

Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 25
novembre 2012.

Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel
sito del comune www.comue.ragusa.gov.it ed all’albo pretorio on-
line.

Per informazioni chiamare il settore gestione sviluppo risorse
umane tel. 09326766624-0932676634.

Lumiera 

N. 10 L.c. 18/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli - part time - varie qualifiche

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

— n. 23 posti di “Istruttori amministrativi” categ. “C”;
— n. 1 posto di “Operatore” categ. “A”;
— n. 1 posto di “Esecutore” categ. “B”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito dell’ente: www.comune.sanfilippodelmela.me.it.

Il responsabile area affari generali: Perrone 

N. 10/a L.c. 18/C0027 (a pagamento)
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EAZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA

CANNIZZARO
CATANIA

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

In esecuzione della delibera n. 2128/CS del 3 ottobre 2012, ese-
cutiva a norma di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di neurochirurgia.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

1) Requisiti generali di ammissione

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

b) idoneità fisica all’impiego:
– l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a

cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
– il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbli-

che amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt.
25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato
dalla visita medica.

2) Requisiti specifici di ammissione

c) Laurea in medicina e chirurgia.
d) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-

cato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione all’albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Sono
equivalenti le specializzazioni in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i
requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N.
di cui al D.M. sanità del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita da spe-
cializzazione in disciplina affine, individuata con D.M. sanità del
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in applica-
zione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 luglio
2000 n. 254.

Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entra-
ta in vigore del D.P.R. 10 dicembre 97 n. 483 (ossia all’1 febbraio
1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

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

3) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospeda-
liera per l’emergenza “Cannizzaro”, con sede in Catania, via Messina
n. 829 - C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione

di cui ai precedenti punti 1 e 2;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di

pubblico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di

posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tar-
diva o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l’esclu-
sione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti
punti non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o
dalla documentazione ad essa allegata.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2) certificato di specializzazione in cui venga indicata la dura-

ta legale del corso di studi e l’eventuale conseguimento della specia-
lizzazione stessa ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 oppure del
decreto legislativo n. 368/99;

3) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici rila-
sciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al cur-
riculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di
responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi conte-
nute.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni
inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale.

Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta
dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia stessa.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppu-
re sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità.

Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di man-
cata presentazione della copia del documento di identità e in caso di
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assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista
dichiarazione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale.

Non possono essere valutate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett.
b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle quali non risulti
l’apporto del candidato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

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

5) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione. 

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavora-
tive devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura pri-
vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà neces-
sario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interru-
zioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero-professionale,
se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’al-
tro necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiara-
zione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

6) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliera per l’emergenza “Cannizzaro”, via Messina n. 829 - 95126
Catania, ovvero devono essere presentate direttamente all’ufficio pro-
tocollo generale dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

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

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

menti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

7) Nomina della commissione

La commissione esaminatrice è nominata dal commissario stra-
ordinario dell’Azienda, con le modalità previste dall’art. 25 del citato
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483. 

8) Convocazione dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso

di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d’esame saranno
dichiarati esclusi dal concorso.

9) Valutazione delle prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. La prova stessa deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

10) Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• 10 punti per i titoli di carriera;
• 3 punti per i titoli accademici e di studio;
• 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
• 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.

11) Formulazione della graduatoria

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

Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le dispo-
sizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i docu-
menti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente
bando nonché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.



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

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica.

Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici
del S.S.N.

13) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, titolare del trattamento.

14) Norme finali

L’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposi-
zioni di legge vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore affari del personale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
“Cannizzaro” - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.

Il commissario straordinario: Poli

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro
Via Messina, n. 829 - Catania

Il sottoscritto ........................................................................................................................

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia,
indetto con delibera n. ....... del .................................... e a tal fine dichiara,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza
dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:

— di essere nato a ..................................................................... (provincia ...........)
il ....................................;

— di essere residente a ....................................... via .................................. n. .......; 
— di essere in possesso della cittadinanza ..................................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................;

(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ......................................................);

— le eventuali condanne penali riportate;
— di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chi-

rurgia, conseguito presso l’Università di ......................................................................
nell’A.A. ..........................;

— di essere in possesso del diploma di specializzazione in .............
.................................... conseguito presso l’Università di ..................................................
nell’A.A. .............................. (specificare l’eventuale conseguimento della
specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 257/91 ovvero ai
sensi del decreto legislativo n. 368/99, nonché la durata legale del
corso di studi; o, in alternativa, dichiarare: di essere esentato dai
requisito della specializzazione, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del
D.P.R. n. 483/97, in quanto il sottoscritto alla data dell’1 febbraio
1998 prestava servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda .............

................................................ nel profilo professionale di ....................................................
disciplina ................................................................................................);

— di essere iscritto all’ordine dei medici della provincia di .............
.................................................................................;

— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione .............................................................................................................................................;

— di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio
con rapporto d’impiego presso le pubbliche amministrazioni elencate
nel curriculum allegato alla presente istanza);

— di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile;

— di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina
o preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo (indicare
esclusivamente uno degli eventuali titoli di preferenza previsti dal-
l’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 s.m.i. e di accettare senza riser-
ve tutte le condizioni e norme poste dal bando; che l’indirizzo presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla
presente selezione è il seguente: ........................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l’emer-
genza “Cannizzaro” al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

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

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

(firma non autenticata)

N. 10/b L.c. 18/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

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

disciplina di chirurgia generale

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 2363
del 27 agosto 2012 è stato bandito, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

— n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale.
Relativamente alla riserva di posti per i militari ai sensi del

decreto legislativo n. 215 2001, art. 18 comma 6 e 7 e dell’art. 26
comma 5 bis e successive modifiche ed integrazioni, la frazione di
riserva che si determina nel presente concorso (30%) a favore dei
volontari - VFB di cui al decreto legislativo n. 196/95 e VFP 4 (legge
n. 226/04) - e gli ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA,
verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative
nonché dagli accordi sindacali in vigore per la dirigenza medica e
veterinaria del servizio sanitario nazionale.

1) Requisiti generali per l’ammissione al concorso

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

b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con la

osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a
cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli
25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

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

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina ad

essa equipollente o ad essa affine (decreto legislativo n. 254/2000);
Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del

D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta
data (art. 56, comma 2, D.P.R. n. 483/97).

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta sem-
plice e indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Garibaldi” piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, devono essere spe-
dite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie concorsi.

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

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplifica-
tivo, i candidati devono dichiarare o autocertificare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000.

a) cognome e nome la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i

motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti;
f ) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo

per gli uomini);
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

h) dichiarazione liberatoria;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli

fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indi-
cata.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o di
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indiriz-
zo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegra-
fici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati,
a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

— dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei
requisiti di cui al punto 2, lett. a), b) e c).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no anche allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e
debitamente documentato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale ovvero autocertificati nei casi e nei limi-
ti previsti dalla normativa surrichiamata.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma

dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-

plice un elenco di documenti e dei titoli presentati.

4) Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argo-

menti 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; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove scritta e pratica
saranno comunicate ai candidati a cura della commissione esamina-
trice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di 15 giorni prima delle prove.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

5) Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nume-
rici, di almeno 14/20. 

6) Graduatoria

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di suf-
ficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda, ed è immediatamente efficace.

7) Adempimenti dei vincitori del concorso

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda, ai
fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a presen-
tare entro il termine perentorio di 30 giorni dichiarazione o autocer-
tificazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa possesso requisiti assun-
zione pubblico impiego.

Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertifica-
zioni e le dichiarazioni sostitutive trovano applicazione le norme di
cui al D.P.R. n. 445 28 dicembre 2000.

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165
del 2001.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto nel quale sarà indicata la data di presa ser-
vizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di
servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
delle suddette dichiarazioni, l’Azienda comunicherà di non dare
luogo alla stipulazione del contratto.

8) Trattamento dei dati personali

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

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti vale-
re nei confronti di questa Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento della procedura di concorso.

9) Commisione esaminatrice

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

10) Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme
contenute nel D.P.R. n. 761/79, nel D.P.R. n. 487/94 e successive modi-
ficazioni e nel D.P.R. n. 483/97, nonché le disposizioni di legge e rego-
lamentari vigenti in materia.

La copertura dei posti a concorso è subordinata ad eventuali
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge.

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializza-
zione “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specia-
lizzazione “Garibaldi”, piazza Santa Maria di Gesù n. 5 - 95123
Catania.

Pellicanò

Allegato

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Garibaldi
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5

CATANIA

Il/la sottoscritt..... dott. ....................................................................................................

chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. ......... posti di dirigente medico di ....................................................................., di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. ......... del ........................................... e nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. ......... del ...........................................

Il/la sottoscritt...., consapevole delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione
mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato a ................................................................... il ..................................;
2) di essere residente in ......................................... via ............................................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-

tivo indicare i motivi);
5) di aver/non aver riportato condanne penali (in caso positivo

specificare);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professio-

nali ...........................................................................................................................................................;
7) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli

uomini);
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche ammini-

strazioni: .............................................................................................................................................;

9) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);

10) di essere laureato in ..............................................................................................;
11) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici di .........................;
12) di essere in possesso della specializzazione in ...................................

............................................................. (specificare: anno conseguimento, durata e
se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e/o
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368).

Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso dovrà essere fatta al seguente indirizzo .................................................
.............................. telefono: pref. ......................... n. ...................................................................

Allega i seguenti documenti:

1) dichiarazioni relative al diploma di laurea, specializzazione e
iscrizione albo ordine dei medici di ........................................................................;

2) curriculum formativo e professionale;
3) eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene

opportuno presentare nel proprio interesse, comprese le certifica-
zioni dei titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza o preferenza a parità di valutazione;

4) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli prodotti (datato e firmato);

5) dichiarazione liberatoria.

Luogo e data .........................................................

Firma non autenticata

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

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Vista la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti
istituzionali di concorsi dirigenziali” la quale dispone che, nei siti
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 agli utenti per acquisizione di ogni informa-
zione correlata;

• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali della commissione esaminatrice;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.

Preso atto che la suddetta nota dispone altresì, che al fine con-
sentire la pubblicazione di questi 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 ........................................................
e civ. ..........., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in qualità di partecipante al con-
corso pubblico a n. ........... post...... di ............................................... indetto giusta
deliberazione n. ........... del .......................................... dall’Azienda ospedaliera
“Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza Santa Maria di Gesù
n. 5

Autorizza

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsiasi responsabilità.

.................................................... lì .......................................................

Firma

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

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

N. 11 L.c. 18/C0004 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Mobilità regionale volontaria,

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2364
del 27 agosto 2012, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e
ostetricia con specifica competenza nel campo della fisiopatologia
della riproduzione umana.

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 requi-
siti:

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 del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

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

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di 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 n. 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 con-

senta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, conte-
nente la descrizione delle esperienze professionali maggiormente
significative e, comunque degli elementi professionali connaturati
all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire;

— dichiarazioni sostitutive, 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 del periodo di prova
presso l’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 rilasciata dal 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 fisiopatologia della riproduzione
umana;

— effettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disci-
plina a selezione, con specifica competenza nel campo della fisiopa-
tologia della riproduzione umana;

— al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, ed elaborerà
un elenco di candidati idonei.

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 ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da code-
sta 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 ................................;
2) di essere residente nel comune di .............................................................

(c.a.p. ...................) 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 ................................................................;
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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 ..............................................................................);

17) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 .......... SI
............ NO;

18) 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;

19) 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. ............) c.a.p. ......................... 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. 12 L.c. 18/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Graduatoria degli idonei al concorso,

per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria

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. 2269 del 10 agosto 2012 è stata approvata la seguen-
te graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di pediatria:

Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

1 | Di Guardo Vincenza | 24-12-1964 | 83,43

2 | Barbagallo Massimo | 14-5-1976 | 80,81

3 | Castellano Chiodo Danilo | 10-10-1976 | 80,42
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Pos. | Cognome e nome | Data di nascita | Totale

4 | Perrini Silvia | 14-4-1977 | 76,82

5 | Inserra Sabrina | 16-6-1975 | 76,14

6 | Caruso Patrizia | 7-7-1974 | 74,40

7 | D’Agata Vittoria | 11-1-1977 | 73,95

8 | Conti Irene | 13-10-1980 | 73,62

9 | Sciuto Chiara R. | 29-8-1976 | 73,31

10 | Buscema Lara | 15-7-1975 | 72,32

11 | Di Stefano Pietra | 3-1-1974 | 72,26 

12 | Coco Marilena | 27-5-1969 | 72,25

13 | Guglielmino Rosanna | 26-8-1977 | 72,02

14 | Politi Maria R. | 17-12-1980 | 71,70

15 | Manfrida Maria | 17-2-1979 | 70,90

16 | Datola Alessandra | 5-4-1977 | 70,57

17 | Nucifora Caterina | 21-4-1973 | 70,09

18 | Cavallaro Concetta | 8-7-1975 | 69,82

19 | Burgo Alessandra | 20-10-1977 | 68,05

20 | Palmeri Alessia | 9-10-1979 | 67,54

21 | Sferrazza Maria C. | 11-4-1978 | 64,94

22 | Perricone Florinda | 1-5-1981 | 63,52

Il commissario straordinario: Pellicanò

N. 13 L.c. 18/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente

delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1242
dell’1 ottobre 2012, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge rende, noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli per
la copertura di n. 2 posti vacanti di dirigente delle professioni sanita-
rie infermieristiche ed ostetriche.

Requisiti generali di 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.
Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94.

I cittadini membri dell’Unione europea devono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica ad eccezione della cit-
tadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato alla commis-
sione esaminatrice;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del-
l’Azienda prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente da istituti, ospedali ed enti è dispensato dalla
visita medica, ai sensi della vigente normativa.

In applicazione dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo
n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne in ordine all’accesso al lavoro ed
al trattamento sul posto di lavoro.
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Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione all’avviso pubblico non è più soggetta a limiti
d’età, così come previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche
ed integrazioni, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordina-
mento per il collocamento a riposo d’ufficio.

Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione di cui alla legge 10 agosto
2000 n. 251 sono:

a) laurea magistrale o specialistica della classe relativa alla
specifica area professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1);

b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti
del S.S.N. nella categoria “D o “Ds” ovvero in qualifiche corrispon-
denti di altre Pubbliche amministrazioni;

c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, atte-
stata da certificato in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.

L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei paesi del-
l’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima del-
l’assunzione in servizio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.

La mancanza di uno solo dei requisiti determina l’esclusione
dalla selezione.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

È altresì richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera a livello iniziale e precisamente: inglese o francese.

Domanda di ammissione e termini di presentazione

Le singole domande di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice in conformità allo schema di domanda che sarà dispo-
nibile nel sito internet di questa Azienda (www.policlinicovittorioe-
manuele.it/), dovranno essere rivolte al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con le seguenti modalità:

1) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-
tale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accre-
ditato;

2) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-
grafa del candidato + scansione della documentazione (compresa
scansione di un valido documento di identità); in tal caso il segreta-
rio della Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in ori-
ginale al candidato, il giorno stesso di svolgimento della prova con-
corsuale, la stampa di ogni foglio inviato ad ogni conseguente effetto
di legge.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la
domanda tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di
invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fis-
sato alla data di scadenza indicata nel bando. L’invio tramite PEC,
come sopra detto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo;

3) con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania, via Santa
Sofia n. 78 - 95123 Catania, ovvero presentata direttamente presso
l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali con esclusione della giornata del sabato.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata A/R entro il
sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

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

Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblica-
zione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’uf-
ficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.

Nella domanda di partecipazione al concorso l’aspirante deve
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti, i
seguenti dati:

1) cognome nome data luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, ed
all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 487/94; 

3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio o professionali posseduti, non-

ché i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la

causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera: .........;
9) di conoscere i seguenti strumenti ed applicazioni informa-

tiche e/o multimediali: ..................................................................;
10) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti, ovve-

ro, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio D.P.R.
n. 487/1994 art. 5 e legge n. 68/99);

11) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella 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 firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
Le domande non sottoscritte non saranno ritenute valide e per-

tanto non saranno accettate.
Occorre allegare, a pena di esclusione, copia di documento di

identità in corso di validità.
L’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo requisito

determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-

fiche determinati da mancata o tardiva comunicazione del recapito
da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito
indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi
postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito o forza mag-
giore.

Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono
allegare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti specifici per l’ammissione previsti dal presente
bando.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o

preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

concorrente;
3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il can-

didato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Fatte salve le nuove disposizioni in materia di certificazioni e di
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
recate dell’art. 15 della legge n. 183/11, per la presentazione dei docu-
menti sopra indicati, il candidato può avvalersi di dichiarazioni sosti-
tutive, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorità compe-
tenti.

In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare
riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Comunque le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie relativi alla certificazione cui si
riferiscono, pena la mancata valutazione del titolo.

Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia sem-
plice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
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all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18, com-
ma 2, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’au-
tentica di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero.

Alla domanda deve essere altresì allegato:
— apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito internet

dell’Azienda, dei verbali e degli esiti della valutazione di ciascun par-
tecipante (nota Assessorato della salute prot. n. 23509 dell’11 agosto
2010);

— l’elenco, in triplice copia ed in carta semplice, datato e fir-
mato dei documenti e titoli presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altro concorso o avviso indetto da questa
Azienda.

Negli stati di servizio dichiarati o documentati devono essere
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati presentati, nonché le date iniziali e fina-
li dei relativi periodi di attività.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni deve essere sempre indicato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, nella dichiarazione deve essere, altre-
sì, precisata la misura della riduzione di punteggio.

Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
— il servizio militare deve essere autocertificato con indica-

zione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e
della struttura presso la quale e stato prestato;

— il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve indi-
care specificatamente se le stesse siano convenzionate o accreditate;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di
carriera ma nei titoli curriculari;

— il certificato di servizio rilasciato da case di riposo dovrà
indicare se la casa di riposo sia un ente del comparto sanità o,
comunque un ente della Pubblica amministrazione;

— gli attestati di servizio rilasciati da studi professionali pri-
vati, società o istituti di ricerca dovranno precisare la durata, l’impe-
gno orario giornaliero/mensile ed il contenuto dell’attività documen-
tata, così da consentire all’azienda la valutazione della sua rispon-
denza all’attività prestata presso una Pubblica amministrazione nel
corrispondente profilo (art. 26 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni);

— le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non ver-
ranno valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del
candidato.

Nomina della commissione

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate secondo le
modalità previste dall’ art. 5 del D.P.R. n. 483/97.

Le Commissioni saranno composte in conformità a quanto pre-
visto dal D.P.R. n. 483/97 e D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

La Commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’U.O.C. Gestione
risorse umane dell’Azienda siti in via ............................................................................
per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti della com-
missione esaminatrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi
il sabato e i giorni festivi) successivo alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande.

Ammissioni dei candidati

Per quanto riguarda l’ammissione alle prove d’esame si appli-
cano le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997 e specificatamente per il
dirigente delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000
n. 251.

Valutazione dei titoli

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 gennaio
2008, i titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione dei titoli, si
fa riferimento, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 483/97.

Modalità di selezione

Per i candidati ammessi alla selezione la data di svolgimento
delle prove di esame, nonché, la sede di svolgimento delle stesse,

saranno comunicate a cura di questa Azienda con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento ai candidati ammessi alla procedura
concorsuale, non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo docu-
mento personale di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti,
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 483/97.

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subor-
dinato 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 numerici
di almeno 14/20.

Graduatoria

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Poli-
clinico Vittorio Emanuele Catania, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, altresì, nel sito internet di
questa Azienda.

La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle nor-
mative in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà
essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il con-
corso è stato bandito e che, successivamente, dovessero rendersi
disponibili e potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di
incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assen-
za o impedimento del titolare.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel
termine massimo di 30 gg., a pena di decadenza nei diritti conse-
guenti alla partecipazione al concorso, i documenti in originale o
autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitu-
tiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Nello stesso termine di 30 giorni i vincitori del concorso dovran-
no dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nes-
suna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Stipulazione contratto individuale e assunzione in servizio

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla vigente norma-
tiva dei CC.NN.LL. per la dirigenza sanitaria.

L’assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva entrata in servizio.

Il nominato dovrà assumere servizio, a pena di decadenza salvo
giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella lettera
di nomina.

L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei.
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La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione da parte dei candidati, delle norme di
legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale presso le Aziende del S.S.N., delle modalità, formalità e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Con la firma del contratto individuale e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle Aziende del S.S.N.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sana-
bile.

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alla norma-
tiva in materia di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99, al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, al vigente C.C.N.L. della diri-
genza SPTA del servizio sanitario nazionale ed alla legge n. 127/97 e
successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture orga-
nizzative di amministrazione dal personale dell’Azienda ospedaliero
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati, even-
tualmente automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legit-
timi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto le prove di esami, solo dopo il compimento del sessante-
simo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito
del concorso.

In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo giu-
risdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane siti in Catania, via ................
................................................... n. ........... tutti i giorni feriali, esclusa la giornata
del sabato, dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Lo schema di domanda sarà disponibile nel sito dell’Azienda.

Giacalone

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’A.O.U. “Policlinico Vittorio Emanuele
via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. .......... posto di dirigente delle professioni sanita-
rie - area ................................................................... indetto da codesta Azienda con
bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. .......... del ........................................

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabi-
lità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere nato/a a .................................................................. il ........................ e di
risiedere attualmente a ................................................ in via ..............................................
n. ........;

2) di essere di stato civile ........................................................... (figli n. .........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

5) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di ........................................................................................ (2);

6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ........................................................................................;

7) di avere/non avere riportato condanne penali (3);
8) di avere/non avere carichi penali pendenti;
9) di essere in possesso del titolo di studio .................................................

conseguito in data presso ......................................................................................................;
10) di essere iscritto all’Ordine dei ......................................................................

della provincia di .................................................................................................................. (4);
11) anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risulta

dalla relativa dichiarazione sostitutiva allegata alla presente domanda;
12) di avere prestato servizio, con rapporto di impiego, presso le

seguenti pubbliche amministrazioni .............................................................................;
13) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-

denza da precedente impiego presso la Pubblica amministrazione;
14) di avere diritto a preferenza o precedenza per il seguente

motivo ...................................................................................................................................................;
15) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera .............;
16) di avere diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/

1992, dell’ausilio di .................................................., nonché di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove pari a ............................................................................;

17) di accettare senza riserva tutte le condizioni e norme poste
dal bando.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda l’autocertifica-
zione del titolo di studio, del certificato di iscrizione all’albo del rela-
tivo ordine, il curriculum e produce altresì, gli altri titoli di cui all’al-
legato elenco.

Il/la sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi dell’art. 11 legge 31
dicembre 1996 n. 675, l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliero
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati succes-
sivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità
espresse nel bando di concorso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente con-
corso venga fatta al seguente indirizzo:

— dott. ............................................................ via ............................................... n. ..........
(C.A.P. .................... comune .................................................. prov. ..........).

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il/la sotto-
scritto/a allega n. .......... titoli e documenti, un elenco in triplice copia
con specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum forma-
tivo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati e fotoco-
pia del documento di riconoscimento.

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

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

(firma per esteso del dichiarante)

1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 (cittadini degli Stati membri della Comunità europea).

2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo indicare
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

3) In caso affermativo specificare quali.
4) Ove esistente.

N. 14 L.c. 18/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente della formazione primaria

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1241
dell’1 ottobre 2012, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge rende, noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto vacante di dirigente della formazione
primaria.

Requisiti generali di 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 partico-
lare:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n 487/94.
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I cittadini membri dell’Unione europea devono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica ad eccezione della cit-
tadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato alla commis-
sione esaminatrice;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza

delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente da istituti, ospedali ed enti è dispensato dalla
visita medica, ai sensi della vigente normativa.

In applicazione dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo
n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne in ordine all’accesso al lavoro ed
al trattamento sul posto di lavoro.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione all’avviso pubblico non è più soggetta a limiti
d’età, così come previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche
ed integrazioni, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordina-
mento per il collocamento a riposo d’ufficio.

Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione di cui alla legge 10 agosto
2000 n. 251 e di cui al D.A. n. 1771 del 7 settembre 2012 sono:

a) laurea magistrale o specialistica della classe relativa alla
specifica area (L/SNT1);

b) certificata esperienza, con funzioni di coordinamento,
almeno biennale, al corso della formazione universitaria e/o post uni-
versitaria delle professioni sanitarie;

c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in Enti
del S.S.N. nella categoria “D o “Ds” ovvero in qualifiche corrispon-
denti di altre Pubbliche amministrazioni;

d) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, atte-
stata da certificato in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quello
di scadenza del bando.

L’iscrizione al relativo albo professionale di uno dei paesi del-
l’Unione europea, consente la partecipazione all’avviso, fermo restan-
do l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, prima del-
l’assunzione in servizio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.

La mancanza di uno solo dei requisiti determina l’esclusione
dalla selezione.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

È altresì richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera a livello iniziale e precisamente: inglese o francese.

Domanda di ammissione e termini di presentazione

Le singole domande di partecipazione al concorso, redatte in
carta semplice in conformità allo schema di domanda che sarà dispo-
nibile nel sito internet di questa Azienda (www.policlinicovittorio-
emanuele.it/), dovranno essere rivolte al direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere
spedita con le seguenti modalità:

1) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digi-
tale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accre-
ditato;

2) tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-
grafa del candidato + scansione della documentazione (compresa
scansione di un valido documento di identità); in tal caso il segreta-
rio della Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in ori-
ginale al candidato, il giorno stesso di svolgimento della prova con-
corsuale, la stampa di ogni foglio inviato ad ogni conseguente effetto
di legge.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la
domanda tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di
invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fis-
sato alla data di scadenza indicata nel bando. L’invio tramite PEC,
come sopra detto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo;

3) con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania, via Santa
Sofia n. 78 - 95123 Catania, ovvero presentata direttamente presso
l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali con esclusione della giornata del sabato.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La domanda di partecipazione al concorso si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata A/R entro il
sopraindicato termine.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblica-
zione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’uf-
ficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.

Nella domanda di partecipazione al concorso l’aspirante deve
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti, i
seguenti dati:

1) cognome nome data luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti

sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, ed
all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 487/94; 

3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli accademici, di studio o professionali posseduti, non-

ché i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la

causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera: .........;
9) di conoscere i seguenti strumenti ed applicazioni informa-

tiche e/o multimediali: ..................................................................;
10) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti, ovve-

ro, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio D.P.R.
n. 487/1994 art. 5 e legge n. 68/99);

11) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve
essere fatta ogni comunicazione inerente l’avviso.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata nella dichiarazione resa dall’aspirante nell’istanza.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella 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 firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
Le domande non sottoscritte non saranno ritenute valide e per-

tanto non saranno accettate.
Occorre allegare, a pena di esclusione, copia di documento di

identità in corso di validità.
L’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo requisito

determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-

fiche determinati da mancata o tardiva comunicazione del recapito
da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti del recapito
indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi
postali o telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito o forza mag-
giore.

Documentazione da allegare

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati debbono
allegare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti specifici per l’ammissione previsti dal presente
bando.
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Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o

preferenza alla nomina;
2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

concorrente;
3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il can-

didato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Fatte salve le nuove disposizioni in materia di certificazioni e di
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
recate dell’art. 15 della legge n. 183/11, per la presentazione dei docu-
menti sopra indicati, il candidato può avvalersi di dichiarazioni sosti-
tutive, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorità compe-
tenti.

In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare
riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Comunque le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie relativi alla certificazione cui si
riferiscono, pena la mancata valutazione del titolo.

Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia sem-
plice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18, com-
ma 2, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’au-
tentica di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero.

Alla domanda deve essere altresì allegato:
— apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito internet

dell’Azienda, dei verbali e degli esiti della valutazione di ciascun par-
tecipante (nota Assessorato della salute prot. n. 23509 dell’11 agosto
2010);

— l’elenco, in triplice copia ed in carta semplice, datato e fir-
mato dei documenti e titoli presentati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altro concorso o avviso indetto da questa
Azienda.

Negli stati di servizio dichiarati o documentati devono essere
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati presentati, nonché le date iniziali e fina-
li dei relativi periodi di attività.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Pubbliche
amministrazioni deve essere sempre indicato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, nella dichiarazione deve essere, altre-
sì, precisata la misura della riduzione di punteggio.

Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
— il servizio militare deve essere autocertificato con indica-

zione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e
della struttura presso la quale e stato prestato;

— il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve indi-
care specificatamente se le stesse siano convenzionate o accreditate;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di
carriera ma nei titoli curriculari;

— il certificato di servizio rilasciato da case di riposo dovrà
indicare se la casa di riposo sia un ente del comparto sanità o,
comunque un ente della Pubblica amministrazione;

— gli attestati di servizio rilasciati da studi professionali pri-
vati, società o istituti di ricerca dovranno precisare la durata, l’impe-
gno orario giornaliero/mensile ed il contenuto dell’attività documen-
tata, così da consentire all’azienda la valutazione della sua rispon-
denza all’attività prestata presso una Pubblica amministrazione nel
corrispondente profilo (art. 26 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni);

— le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non ver-
ranno valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti l’apporto del
candidato.

Nomina della commissione

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate secondo le
modalità previste dall’ art. 5 del D.P.R. n. 483/97.

Le Commissioni saranno composte in conformità a quanto pre-
visto dal D.P.R. n. 483/97 e D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

La Commissione di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, si riunirà, presso gli uffici amministrativi dell’U.O.C. Gestione
risorse umane dell’Azienda siti in via Santa Sofia n. 78, per effettuare
le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esami-
natrice, alle ore 12,00 del primo giorno utile (esclusi il sabato e i gior-
ni festivi) successivo alla data di scadenza del termine di presentazio-
ne delle domande.

Ammissioni dei candidati

Per quanto riguarda l’ammissione alle prove d’esame si appli-
cano le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997 e specificatamente per il
dirigente delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000
n. 251.

Valutazione dei titoli

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 25 gennaio
2008, i titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione dei titoli, si
fa riferimento, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 483/97.

Modalità di selezione

Per i candidati ammessi alla selezione la data di svolgimento
delle prove di esame, nonché, la sede di svolgimento delle stesse,
saranno comunicate a cura di questa Azienda con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento ai candidati ammessi alla procedura
concorsuale, non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo docu-
mento personale di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti,
qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 483/97.

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subor-
dinato 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 numerici
di almeno 14/20.

Graduatoria

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Poli-
clinico Vittorio Emanuele Catania, riconosciuta la regolarità degli
atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, altresì, nel sito internet di
questa Azienda.

La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle nor-
mative in vigore alla data di pubblicazione della medesima e potrà
essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il con-
corso è stato bandito e che, successivamente, dovessero rendersi
disponibili e potrà essere, altresì, utilizzata per il conferimento di
incarichi per la copertura temporanea di posti disponibili per assen-
za o impedimento del titolare.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel
termine massimo di 30 gg., a pena di decadenza nei diritti conse-
guenti alla partecipazione al concorso, i documenti in originale o
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autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa corri-
spondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitu-
tiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Nello stesso termine di 30 giorni i vincitori del concorso dovran-
no dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nes-
suna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Stipula contratto individuale e assunzione in servizio

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla vigente norma-
tiva dei CC.NN.LL. per la dirigenza sanitaria.

L’assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla
data di effettiva entrata in servizio.

Il nominato dovrà assumere servizio, a pena di decadenza salvo
giustificati motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella lettera
di nomina.

L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei.

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione da parte dei candidati, delle norme di
legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale presso le Aziende del S.S.N., delle modalità, formalità e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Con la firma del contratto individuale e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti delle Aziende del S.S.N.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante la
presentazione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sana-
bile.

Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento alla norma-
tiva in materia di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99, al
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, al vigente C.C.N.L. della diri-
genza SPTA del servizio sanitario nazionale ed alla legge n. 127/97 e
successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture orga-
nizzative di amministrazione dal personale dell’Azienda ospedaliero
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati, even-
tualmente automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legit-
timi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto le prove di esami, solo dopo il compimento del sessante-
simo giorno dal ricevimento della comunicazione ufficiale dell’esito
del concorso.

In caso di eventuali ricorsi d’innanzi al competente organo giu-
risdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo
l’esito di tali ricorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane siti in Catania, via Santa
Sofia n. 78, tutti i giorni feriali, esclusa la giornata del sabato, dalle
ore 11,30 alle ore 13,00.

Lo schema di domanda sarà disponibile nel sito dell’Azienda.

Giacalone

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’A.O.U. “Policlinico Vittorio Emanuele
via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. .......... posto di dirigente delle professioni sanita-
rie - area ................................................................... indetto da codesta Azienda con
bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. .......... del ........................................

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabi-
lità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere nato/a a .................................................................. il ........................ e di
risiedere attualmente a ................................................ in via ..............................................
n. ........;

2) di essere di stato civile ........................................................... (figli n. .........);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
4) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
5) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune

di ........................................................................................ (2);
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi

militari ........................................................................................;
7) di avere/non avere riportato condanne penali (3);
8) di avere/non avere carichi penali pendenti;
9) di essere in possesso del titolo di studio .................................................

conseguito in data presso ......................................................................................................;
10) di essere iscritto all’Ordine dei ......................................................................

della provincia di .................................................................................................................. (4);
11) anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risul-

ta dalla relativa dichiarazione sostitutiva allegata alla presente
domanda;

12) di avere prestato servizio, con rapporto di impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni .............................................................................;

13) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o deca-
denza da precedente impiego presso la Pubblica amministrazione;

14) di avere diritto a preferenza o precedenza per il seguente
motivo ...................................................................................................................................................;

15) di essere a conoscenza della seguente lingua straniera .............;
16) di avere diritto, in quanto beneficiario della legge n. 104/

1992, dell’ausilio di .................................................., nonché di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove pari a ............................................................................;

17) di accettare senza riserva tutte le condizioni e norme poste
dal bando.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda l’autocertifica-
zione del titolo di studio, del certificato di iscrizione all’albo del rela-
tivo ordine, il curriculum e produce altresì, gli altri titoli di cui all’al-
legato elenco.

Il/la sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi dell’art. 11 legge 31
dicembre 1996 n. 675, l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliero
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele Catania al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati succes-
sivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità
espresse nel bando di concorso.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente con-
corso venga fatta al seguente indirizzo:

— dott. ............................................................ via ............................................... n. ..........
(C.A.P. .................... comune .................................................. prov. ..........).

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il/la sotto-
scritto/a allega n. .......... titoli e documenti, un elenco in triplice copia
con specifica dei documenti e titoli presentati, un curriculum forma-
tivo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati e fotoco-
pia del documento di riconoscimento.

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

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

(firma per esteso del dichiarante)

1) Ovvero indicare i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 (cittadini degli Stati membri della Comunità europea).
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2) In caso positivo specificare di quale comune; in caso negativo indicare
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

3) In caso affermativo specificare quali.
4) Ove esistente.

N. 15 L.c. 18/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 

per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico,
disciplina di medicina trasfusionale

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
Azienda n. 1120 del 3 settembre 2012 è indetta procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. quadriennio 1998-2001
dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., fina-
lizzata alla copertura di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.

1) Requisiti di partecipazione

La partecipazione al presente avviso è riservata ai dipendenti
delle Aziende del S.S.N. e di tutti gli enti del comparto di cui al
C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - che risultano
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
profilo professionale di dirigente medico nell’area e disciplina di inte-
resse e che alla data di scadenza del presente avviso abbiano superato
il periodo di prova.

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, ovvero
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la deca-
denza dal diritto allo stesso.

Eventuali istanze di trasferimento, già presentate e pervenute
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non saran-
no prese in considerazione e potranno essere riproposte nei termini
e nelle forme di cui al presente avviso.

2) Modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità di inte-
resse, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo
schema esemplificativo allegato A, devono essere indirizzate alla
direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico
Vittorio Emanuele” di Catania, via Santa Sofia, n. 78 - 95123 Catania,
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A/R, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4a serie speciale “Concorsi ed esami”. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

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

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate 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’Azienda declina ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, ovvero di omessa o tardiva comunicazione di
eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di par-
tecipazione, o per disguidi postali o telegrafici non imputabili alla
colpa dell’Amministrazione stessa.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo il model-
lo esemplificativo allegato al presente avviso (allegato A), gli aspiranti
alla mobilità di che trattasi 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:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) luogo di residenza;

d) l’azienda o ente di appartenenza ed il relativo indirizzo
della sede legale;

e) il profilo professionale di appartenenza;
f ) la data di assunzione in ruolo a tempo indeterminato;
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova.

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, il luogo di
residenza dichiarato nella domanda di partecipazione.

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.

3) Documenti da allegare alla domanda di ammissione

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) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice, datato e firmato e debitamente documentato;
2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:

a) il servizio svolto presso l’azienda di appartenenza ed il
superamento del periodo di prova;

b) l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso o di san-
zioni disciplinari subite;

3) tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli o attività che
si ritiene opportuno presentare;

4) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
5) elenco dei documenti e delle dichiarazioni presentate, redat-

to in carta semplice, datato e firmato.
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 amministra-
zioni, 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);

— il profilo professionale 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.).

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale o copia legale 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.

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.

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.

4) Valutazione comparativa dei titoli e colloquio

La copertura dei posti destinati alle procedure di mobilità volon-
taria in questione avverrà con le seguenti priorità:

1) mobilità in ambito regionale; 
2) mobilità in ambito extraregionale;
3) mobilità da diverso comparto.

La copertura dei posti messi a bando sarà stabilita a seguito di
valutazione comparativa dei titoli e colloquio, da parte di apposita
Commissione, cui sarà sottoposto ogni candidato, durante il quale
sarà accertato se le complessive capacità dello stesso rispondano o
meno alle esigenze organizzative, assistenziali e strategiche del-
l’Azienda con riferimento al posto da ricoprire.
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5) Norme finali

Con la partecipazione alla procedura in questione è implicita, da
parte dei candidati, l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente avviso.

Il trasferimento dei vincitori è comunque subordinato al rispet-
to della vigente normativa in tema di mobilità volontaria, di recluta-
mento e di contenimento della spesa del personale.

Copia del presente avviso sarà pubblicata: all’albo dell’Azienda,
nel sito web istituzionale dell’Azienda, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami”.

Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivol-
gersi al Settore risorse umane, dell’Azienda ospedaliero universitaria
“Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania P.O. “G. Rodolico”, esclu-
sivamente il martedì dalle 15,00 alle 16,30.

Il direttore generale: Giacalone

Allegato A

Alla direzione generale
dell’Azienda ospedaliero-universitario
“Policlinico Vittorio Emanuele”
via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................
nato/a a ................................................................................... il .............................................
codice fiscale ............................................ residente in ..................................................
cap ................... via .................................................................................................... n. .........

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria finalizzata
alla copertura di n. 2 posti vacanti di dirigente medico disciplina
medicina trasfusionale, pubblicata per estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”
n. ........... del ........................................

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 403/1998, consapevole che le dichiara-
zioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera dichiara oltre a quanto sopra, e
sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino ................................................................................... (a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................

.......................................................................... (se cittadino italiano) (b);
3) di godere dei diritti civili e politici anche in ...............................

................................... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino
di uno degli stati membri dell’Unione europea) (c);

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver proce-
dimenti penali pendenti (d);

5) l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso o di san-
zioni disciplinari da parte dell’ente di appartenenza;

6) di essere in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso
............................................................................, dal ......................... con il profilo pro-
fessionale di dirigente medico disciplina .............................................................
e di aver superato il prescritto periodo di prova;

7) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella
posizione di .........................................................................................................;

8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:
via ........................................................................... città ..........................................................
c.a.p. .......................... provincia .................................................................. eventuale
recapito telefonico (.................................................................) e di impegnarsi a
comunicare le eventuali variazioni successive;

10) di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria di cui
alla presente domanda e di accettarne incondizionatamente tutto il
suo contenuto.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega, ai fini della valutazione.........................................................................

Luogo e data .........................................................

Firma

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

(a) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.

(b) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indi-
care i motivi.

(c) In caso di mancato godimento indicare i motivi
(d) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza

dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, ecc...) ed i procedimenti penali pendenti.

N. 16 L.c. 18/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice

relativa alla riapertura del concorso,
per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente psicologo,

disciplina di psicoterapia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, del D.P.R. n. 483/97, si comu-
nica che in data 30 novembre 2012 alle ore 9,45 presso i locali del-
l’amministrazione di questa Azienda, siti in via Santa Sofia n. 78 -
Catania, si procederà al sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice relativa alla riapertura del concorso pubblico per la
copertura a tempo indeterminato con incremento dei posti da 1 a 2
di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie con-
corsi n. 15 del 31 agosto 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 21 settembre 2012.

Qualora, per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio
non possano essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano
essere ripetute, le stesse riprenderanno nel medesimo luogo di ogni
venerdì successivo fino a completamento delle estrazioni dei com-
ponenti.

Il direttore generale: Giacalone

N. 17 L.c. 18/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 3 posti di assistente amministrativo

Il direttore generale

Vista la delibera n. 1322 del 17 ottobre 2012, esecutiva, con la
quale è stato individuato il punteggio per la valutazione dei titoli e la
relativa valorizzazione, ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge
n. 102/2009, nonché approvato il presente bando che ne costituisce
parte integrante;

Visto l’art. 17, comma 11, della legge 3 agosto 2009 n. 102;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
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 l’art. 3 legge n. 127/97;
Visto il decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il vigente C.C.N.L. del personale dell’area di comparto sanità;

Rende noto

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato dei seguenti posti dell’area di comparto del
S.S.N., ai sensi della legge n. 102/2009, art. 17, comma 11, con le
modalità di seguito indicate:

— n. 3 posti di assistente amministrativo.
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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

Assistente amministrativo:
— diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

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 Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania, ed inoltrata a mezzo rac-
comandata postale A/R ovvero presentata al protocollo generale
dell’Azienda o inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.poli-
clinico.unict.it.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pub-
blicazione.

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 ovvero data di presentazione al protocollo o di
invio tramite PEC.

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.

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, oltre che indicare il concorso per
il quale si partecipa, 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 cit-

tadinanza 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. 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 pres-

so 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
parità 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 al concorso;

11) la lingua straniera, nell’ambito del colloquio, 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

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti
devono allegare:

1) titolo di studio;
2) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice, datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;
3) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni pre-

sentate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria.

Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le
specifiche attività svolte e le esperienze maturate con indicazione
delle unità operative, gli enti in cui tali attività sono state prestate.

Le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà a far data dall’1 gennaio 2012 devono essere formulate ai
sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e della direttiva
n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento
funzione pubblica.

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

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di noto-
rietà devono consentire all’Amministrazione una chiara identifica-
zione del documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione speci-
fica di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valuta-
zione del titolo autocertificato.
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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;

— 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.

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 al concorso, i documenti in carta sem-
plice, in originale ovvero con dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione 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 nell’art. 8 del D.P.R. 27
marzo 2001 n. 220.

Il punteggio sarà attribuito come di seguito specificato:
a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10;
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di

punti 3;
d) curriculum formativo e professionale fino ad massimo di

punti 12.
I candidati che si trovano nelle condizioni previste all’art. 17,

comma 11 della legge n. 102/2009 provenienti dalle Aziende sanitarie
del bacino Sicilia orientale usufruiranno di una percentuale di incre-
mento della valuzione dei titoli di carriera e del curriculum del 40%
rispetto alla valutazione prevista alle lettere a) e d) sopra indicate.

8) Prove di esame

Le prove d’esame verranno effettuate ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
b) 20 punti per la prova orale.

Le prove di esame verranno eseguite con riferimento all’ordina-
mento normativo del settore del Servizio sanitario nazionale ed alle
procedure amministrative concernenti le attività svolte dal profilo
dell’assistente amministrativo all’interno della Aziende sanitarie.

Il punteggio di cui alla prova orale terrà conto anche della valu-
tazione concernente la lingua straniera scelta dal candidato, ancor-
ché non obbligatoria, fino alla concorreza di punti 2.

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 diret-
tore generale di questa Azienda, e ne verrà data comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la copertura dei
posti messi a concorso.

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. 14 del vigente C.C.N.L. 1 settembre 1995 dell’area di com-
parto del S.S.N., saranno invitati dall’Azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non infe-
riore a trenta giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti
prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione 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. 14, comma 5, 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 lavoro.

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.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

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

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;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda: www.policlinico-

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

- serie speciale concorsi e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al seguente numero 095/3782524.

Giacalone

N. 17/a L.c. 18/C0029 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

CATANIA

Mobilità, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti vacanti di assistente amministrativo,
tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,

con priorità alla mobilità in ambito regionale

In esecuzione della deliberazione n. 1322 del 17 ottobre 2012,
esecutiva;

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 220/01;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, n. 445 del 28 dicem-
bre 2000 è indetto avviso di mobilità, per titoli ed esami, tra enti del
comparto sanità per la copertura dei sotto elencati posti vacanti nella
dotazione organica aziendale ai sensi del combinato disposto dell’art.
30, commi 1 e 2, art. 34 bis decreto legislativo n. 165/2001 e con le
procedure e i criteri di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 220/01:

— n. 3 posti di assistente amministrativo categ. “C”.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla mobilità i dipendenti degli enti e delle
aziende del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato:

— che risultano essere in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel profilo professionale 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.

I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento.

La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non
ammissione alla procedura, oppure la carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza del diritto allo stesso.

Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro:
— che non hanno superato il periodo di prova;
— che hanno subito condanne penali;
— che sono stati dichiarati dai competenti organi sanitari

fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;

— che abbiano avuto sanzioni disciplinari nel biennio prece-
dente la scadenza del presente avviso e/o che abbiano procedimenti
disciplinari in corso.

Presentazione della 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 a dichiarare il nome e cognome e il profilo professionale al
quale si riferisce la domanda di mobilità, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) l’azienda o l’ente dove prestano servizio con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato e la sede legale;

3) il profilo professionale di appartenenza e la data di assun-
zione a tempo indeterminato;

4) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
5) l’inesistenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente

la scadenza del presente avviso, nonché l’inesistenza di procedimenti
disciplinari in corso;

6) di non aver subito condanne penali;
7) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari

fisicamente non idonei, ovvero idonei con prescrizioni particolari
alle funzioni del profilo di appartenenza;

8) di non essere stati assenti dal servizio per malattie per un
periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ultimo triennio;

9) il domicilio, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatto ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto, la residenza di cui al n. 1).

La mancata dichiarazione del possesso di uno dei requisiti di
ammissione è causa di esclusione dalla selezione.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive e eventuali
variazioni di indirizzo e/o recapito.

La domanda di partecipazione alla mobilità, deve essere indiriz-
zata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Poli-
clinico Vittorio Emanuele Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania,
ed inoltrata a mezzo raccomandata postale A/R ovvero presentata al
protocollo generale dell’Azienda o inviata tramite PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.policlinico.unict.it.

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 scada in un giorno festivo, si intenderà pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante ovvero dalla data di presentazione al protocollo o
di invio tramite PEC.

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

Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblica-
zione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’uf-
ficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.

3) Documenti da allegare alla domanda

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 e il superamento del periodo di prova che deve conte-
nere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
prestato, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determi-
nato), tempo pieno, part/time), le date di inizio e di conclusione dei
servizi prestati, 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) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
3) un elenco dei documenti e/o dichiarazioni presentati data-

to e firmato.
4) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostituve di certificazione

dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia sem-
plice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt 18, 2°
comma, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione
di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero.

Valutazione dei titoli

Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regio-
nale.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esa-
minatrice ai sensi del D.P.R. n. 220/01.

Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato:
a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10;
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di

punti 3;
d) curriculum formativo e professionale fino ad un massimo

di punti 12.

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno effettuate ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100 così

ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’ esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Le prove d’ esame verranno eseguite con riferimento all’ordina-
mento del settore del servizio sanitario nazionale e alle procedure
amministrative concernenti le attività svolte dal profilo rispettiva-
mente di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo
all’ interno delle aziende sanitarie.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, altresì nel sito internet di
questa Azienda.

Trattazione dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il settore risorse umane del-
l’Azienda per le finalità di gestione della procedura di mobilità e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico economica del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati
sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 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.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele si riserva a suo insinda-
cabile 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.

Questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità del contenuto delle dichiarazioni.

Il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’art.
26 della legge n. 15/1968 e successive 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;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda www.policlinico-

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

serie speciale concorsi e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al seguente numero 095/3782524.

Il direttore generale: Giacalone

N. 17/b L.c. 18/C0030 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Mobilità, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 1 posto vacante
di collaboratore amministrativo professionale
con priorità alla mobilità in ambito regionale

In esecuzione della deliberazione n. 1323 del 17 ottobre 2012,
esecutiva;

Vista l’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista l’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, n. 445 del 28 dicem-
bre 2000 è indetto avviso di mobilità, per titoli ed esami, tra enti del
comparto sanità per la copertura dei sotto elencati posti vacanti nella
dotazione organica aziendale, si sensi del combinato disposto del-
l’art. 30, commi 1 e 2 e art. 34 bis decreto legislativo n. 165/2001 e con
le procedure e i criteri di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 220/01:

— n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale
categoria “D”.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla mobilità i dipendenti degli enti e delle
Aziende del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato:

— che risultano essere in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel profilo professionale 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.

I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento.

La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non
ammissione alla procedura, oppure la carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza del diritto allo stesso.

Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro:
— che non hanno superato il periodo di prova;
— che hanno subito condanne penali;
— che sono stati dichiarati dai competenti organi sanitari

fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari”
alle funzioni del profilo di appartenenza;

— che abbiano avuto sanzioni disciplinari nel biennio prece-
dente la scadenza del presente avviso e/o che abbiano procedimenti
disciplinari in corso.

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 la schema esemplificativo allegato.

Oltre a dichiarare il nome e cognome e il profilo professionale al
quale si riferisce la domanda di mobilità, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste
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dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) l’ azienda o l’ente dove prestano servizio con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato e la sede legale;
3) il profilo professionale di appartenenza e la data di assun-

zione a tempo indeterminato;
4) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
5) l’inesistenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente

la scadenza del presente avviso, nonché l’inesistenza di procedimenti
disciplinari in corso;

6) di non aver subito condanne penali;
7) di non essere stati dichiarati dai competenti organi sanitari

fisicamente non idonei, ovvero idonei con prescrizioni particolari
alle funzioni del profilo di appartenenza;

8) di non essere stati assenti dal servizio per malattie per un
periodo pari o superiore a 9 mesi nell’ ultimo triennio;

9) 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 al n. 1). La mancata dichiara-
zione del possesso di uno dei requisiti di ammissione è causa di
esclusione dalla selezione.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive ed even-
tuali variazioni di indirizzo e/o recapito.

La domanda di partecipazione alla mobilità, deve essere indiriz-
zata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria -
Policlinico Vittorio Emanuele Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania, ed inoltrata a mezzo raccomandata postale A/R ovvero pre-
sentata al protocollo generale dell’Azienda o inviata tramite PEC,
all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it.

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 scada in un giorno festivo, si intenderà pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante ovvero dalla data di presentazione al protocollo o
di invio tramite PEC.

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

Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblica-
zione non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d’uf-
ficio senza alcun obbligo di comunicazione agli interessati.

Documenti da allegare alla domanda

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 e il superamento del periodo di prova che deve conte-
nere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
prestato, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determi-
nato, tempo pieno, part/time), le date di inizio e di conclusione dei
servizi prestati, 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) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
3) un elenco dei documenti e/o dichiarazioni presentati data-

to e firmato;
4) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione

dell’atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia sem-
plice accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme
all’originale, avvalendosi delle procedure di cui agli artt. 18, 2°
comma 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti del-
l’autentica di copia.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero.

Valutazione dei titoli

Nella copertura dei posti vacanti oggetto del presente avviso di
mobilità volontaria sarà data priorità alla mobilità in ambito regio-
nale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esa-
minatrice ai sensi del D.P.R. n. 220/01.

Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato:
a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10;
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di

punti 3;
d) curriculum formativo e professionale fino ad massimo di

punti 12.

Prove di esame

Le prove d’esame saranno effettuate ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così

ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Le prove di esame verranno eseguite con riferimento all’ordina-
mento del settore del servizio sanitario nazionale ed alle procedure
amministrative concernenti le attività svolte dal profilo rispettiva-
mente di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo
all’interno delle Aziende sanitarie.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale del-
l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
Catania ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, altresì, nel sito internet di
questa Azienda.

Trattazione dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Settore risorse umane del-
l’Azienda per le finalità di gestione della procedura di mobilità e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura
o alla posizione giuridico economica del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 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.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele si riserva, a suo insinda-
cabile 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.
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Quest’amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità del contenuto delle dichiarazioni.

Il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere fermo restando quanto previsto dall’art.
26 della legge n. 15/1968 e successive 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;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda www.policlinico-

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

serie speciale concorsi e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al seguente numero 095/3782524.

Il direttore generale: Giacalone

N. 17/c L.c. 18/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 2 posti di collaboratore amministrativo

Il direttore generale

Vista la delibera n. 1323 del 17 ottobre 2012, esecutiva, con la
quale è stato individuato il punteggio per la valutazione dei titoli e la
relativa valorizzazione ai sensi dell’art. 17, comma 11 della legge
n. 102/2009 nonché è stato approvato il presente bando che ne costi-
tuisce parte integrante;

Vista la legge 3 agosto 2009 n. 102;
Visto il D.P.R. n. 220/2001;
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 l’art. 3 legge n. 127/97;
Visto il decreto legislativo n. 254/00;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il vigente C.C.N.L. del personale dell’area di comparto sanità;

Rende noto

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore amministrativo,
ai sensi della legge n. 102/2009, art. 17, comma 1.

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
dell’Azienda, prima della immissione in servizio.

2) Requisiti specifici di ammissione

a) Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o
economia e commercio o altre lauree equipollenti acquisite ai sensi
del precedente ordinamento ovvero laurea specialistica ovvero anco-
ra laurea di primo livello nei medesimi corsi secondo il nuovo ordi-
namento.

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 inte-
ressati mediante 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 Catania,
via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, ed inoltrata a mezzo raccomandata
postale A/R ovvero presentata al protocollo generale dell’Azienda o
inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate, a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della suddetta pub-
blicazione.

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 ovvero data di presentazione al protocollo o di
invio tramite PEC.

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, oltre che indicare il concorso per
il quale si partecipa, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti:

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

tadinanza 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. 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 pres-

so 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
parità 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 al concorso;

11) la lingua straniera, nell’ambito del colloquio, scelta tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo.

26-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 18 49



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

50 26-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 18

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

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti
devono allegare:

1) titolo di studio;
2) curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-

plice, datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;
3) elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni pre-

sentate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;
4) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione della graduatoria.

Nel curriculum dovranno essere descritte in modo dettagliato, le
specifiche attività svolte e le esperienze maturate con indicazione
delle unità operative, gli enti in cui tali attivitià sono state prestate.

Le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà a far data dall’1 gennaio 2012 devono essere formulate ai
sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e della direttiva
n. 14/2011 della Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento
funzione pubblica.

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 certificazione e dell’atto di noto-
rietà devono consentire all’Amministrazione una chiara identificazio-
ne del documento o titolo cui si riferisce, con l’indicazione specifica
di tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. L’omis-
sione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del tito-
lo autocertificato. In particolare, per i servizi prestati presso pubbli-
che amministrazioni, il candidato è tenuto a specificare espressa-
mente, 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;

— 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’identitità.

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 al concorso, i documenti in carta sem-
plice, in originale ovvero con dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione 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 nell’art. 8 del D.P.R. 27
marzo 2001 n. 220.

Il punteggio sarà attribuito come di seguito specificato:
a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10;
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di

punti 3;
d) curriculum formativo e professionale fino ad massimo di

punti 12.

I candidati che si trovano nelle condizioni previste all’art. 17,
comma 11 della legge n. 102/2009 provenienti dalle Aziende sanitarie
del bacino Sicilia orientale usufruiranno di una percentuale di incre-
mento della valuzione dei titoli di carriera e del curriculum del 40%
rispetto alla valutazione prevista alle lettere a) e d) sopra indicate.

8) Prove di esame

Le prove d’esame verranno effettuate ai sensi del D.P.R. n. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

Le prove di esame verranno eseguite con riferimento all’ordina-
mento normativo del settore del Servizio sanitario nazionale ed alle
procedure amministrative concernenti le attività svolte dal profilo
dell’assistente amministrativo all’interno della Aziende sanitarie. Il
punteggio di cui alla prova orale terrà conto anche della valutazione
concernente la lingua straniera scelta dal candidato, ancorché non
obbligatoria, fino alla concorreza di punti 2.

9) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esami-
natrice secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli candi-
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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 potrà essere utilizzata solo per la copertura dei
posti messi a concorso.

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. 14 del vigente C.C.N.L. 1 settembre 1995 dell’area di com-
parto del S.S.N., saranno invitati dall’Azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non infe-
riore a trenta giorni, che verrà in quella sede previsto, i documenti
prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione 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. 14, comma 5, 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
lavoro.

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.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
vigenti in materia.

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

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;
b) per intero nel sito internet dell’Azienda: www.policlinico-

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

serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al numero telefonico 095 3782524).

Giacalone

N. 17/d L.c. 18/C0032 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Concorso per titoli a n. 1 posto

di collaboratore professionale sanitario-tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria

e perfusione cardiovascolare

In esecuzione della delibera n. 1258 del 21 settembre 2012, ese-
cutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per soli titoli,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria

e perfusione cardiovascolare cat. D, da espletarsi con le modalità pre-
viste dall’art. 42 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e nor-
mativa cui la stessa rinvia.

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti che si rende-
ranno disponibili secondo le vigenti disposizioni.

La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata per il conferi-
mento, secondo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

La graduatoria è formulata sulla base del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi
conseguiti nei titoli di carriera, nei titoli accademici e di studio, nelle
pubblicazioni e nel curriculum formativo e professionale.

1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura

dell’Azienda sanitaria di appartenenza prima dell’immissione in ser-
vizio; il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche
amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti dì cui agli artt. 25 e
26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 79 n. 761 è dispensato dalla visi-
ta medica.

c) Laurea triennale in tecniche di fisiopatologia cardiocircola-
toria e perfusione cardiovascolare ovvero diploma universitario di
tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovasco-
lare conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni, ovvero di diplomi e attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici.

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

Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione.

2) Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione,redatta in carta semplice, secon-
do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospeda-
liera Ospedali riuniti Papardo Piemonte, con sede in Messina contra-
da Papardo, 98158, faro Superiore a mezzo raccomandata A/R.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integra-
zioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i

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

di ammissione di cui al precedente punto 1, lett. c);
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di

pubblico impiego;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze

o preferenze.
I candidati portatori di handicap,di religione ebraica o valdese ai

fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali cir-
costanze.

I candidati devono, altresì. indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione
vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovute ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla man-
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cata o tardiva comunicazione del suo cambiamento ovvero imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei seguenti titoli:

a) laurea triennale in tecniche di fisiopatologia cardiocircola-
toria e perfusione cardiovascolare ovvero diploma universitario di
tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovasco-
lare conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni, ovvero di diplomi e attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici; 

b) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato;

c) eventuali titoli che conferiscano diritto a preferenza:
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutti i documenti e

le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno
presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione
della relativa graduatoria;

d) elenco datato e firmato, in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati.

Si evidenzia che in base all’art. 15 della legge n. 183/2011 e alla
direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 14/2011, le
certificazioni rilasciate dalla Pubbliche amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati e le Pubbliche amministrazioni dall’1 gennaio 2012
non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.
Pertanto in luogo delle certificazioni rilasciate dalla Pubblica ammi-
nistrazione, il candidato deve obbligatoriamente presentare dichia-
razioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della legge
n. 183/2011, con le modalità suindicate e, in particolare:

1) con riferimento al servizio prestato, il candidato dovrà pre-
sentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente
l’esatta denominazione dell’ente, precisando se si tratta di struttura
pubblica o privata convenzionata/accreditata ecc., il profilo profes-
sionale, il tipo di rapporto lavoro (a tempo pieno o parziale), le date
di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspet-
tative sospensione ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servi-
zio stesso. Dovrà inoltre dichiarare se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R. n. 761/1979, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione
punteggio;

2) con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento il
candidato dovrà presentare copie degli attestati unitamente a dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità agli
originali.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datato e
firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali.

Possono essere, altresì, allegati altri documenti e titoli che il can-
didato ritenga utile presentare, fermo restando le limitazioni di cui
all’art. 15 della legge n. 183/11.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o di certifica-
zioni, ai fini della valutazione, devono essere corredate di copia di un
documento di identità valido.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppu-
re sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale.

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

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiara-

zione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

4) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re spedite con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda ospe-
daliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte, contrada Papardo - 98158
Faro Superiore, Messina.

La domanda deve essere trasmessa, a pena di esclusione dal con-
corso, entro il 30° giomo dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale.

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

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-

menti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

5) Nomina della commissione

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi delle
vigenti normative regolamentari al riguardo.

6) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esamina-
trice ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto Regione Sicilia
3 febbraio 1992 e successive modifiche.

7) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizo 

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti la partecipazione al concorso, entro il termine non
inferiore a 30 giorni, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di
i cui al p. 2 del presente bando nonché l’ulteriore documentazione
prescritta dalla normativa vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore,entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. In caso
contrario, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questa
azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa di altro
candidato.

Il vincitore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto dell’1 settembre 1995.

Detto periodo non sarà rinnovato ne prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal

vigente accordo nazionale di lavoro del comparto.

8) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione del Concorso.

Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.

9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti “Papardo Piemonte” si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,sospen-
dere o revocare il presente bando, anche parzialmente qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore affari generali sviluppo organizzativo e risorse umane - uff.
concorsi dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte,
contrada Papardo, di Messina.

Il commissario straordinario: Caruso

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte
Contrada Papardo - 98158 Messina

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per soli titoli, per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario-tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
cat. D, indetto con delibera n. ........ del ......................... e a tal fine dichiara,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza
dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.: 

— di essere nato a ................................................................. (provincia .............)
il ....................................................;

— di essere residente a ................................ via ......................................... n. ......;
— di essere in possesso della cittadinanza ..................................................;
— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................

.......................................................................... (ovvero di non essere iscritto nelle
liste elettorali o di essere stato cancellato dalle stesse per il seguente
motivo .................................................................................................................................................);

— le eventuali condanne penali riportate; 
— di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al p.1

lett. c) del bando e, precisamente: laurea triennale in .......................................
conseguita presso ........................................................................ nell’A.A. ..........................;
ovvero diploma o attestato equipollente .................................................... conse-
guito presso ................................................................................................. il ................................;

— di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ..............................................................................................; 

— di aver prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
pubbliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla pre-
sente istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile; 

— di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina
o preferenza a parità di punteggio per il seguente motivo ............................;

— di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal
bando;

— che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso pubblico è il seguente:

— ...................................................................................................................................................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, l’amministrazione dell’Azienda ospedaliera Ospedali riu-
niti Papardo-Piemonte al trattamento di tutti i dati personali forniti
con la presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutta la documentazione autocertificata ai sensi di legge unita-
mente alla presente istanza viene indicata nell’allegato elenco redatto
in triplice copia.

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

(Firma non autenticata)

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

N. 18 L.c. 18/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA
Concorso, per titoli e prove d’esami,

a n. 1 posto di dirigente medico farmacologo

Si comunica che, con delibera del commissario straordinario
n. 57 del 20 settembre 2012, è stato indetto concorso pubblico, per
titoli e prove d’esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico farmacologo.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it Area pubblicità legale sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-
sono rivolgersi alla P.O. Uff. concorsi e procedure di assunzione c/o
Settore affari generali e risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 19 L.c. 18/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA
Mobilità volontaria regionale ed extraregionale,

per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
per assunzione di personale dirigente medico,

disciplina di pediatria o medicina interna

Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 86 del 26 settembre 2012 è stata indetta selezione di mobilità
volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatoria, di personale dirigente medico laureato in
medicina e chirurgia spec. in pediatria e medicina interna con docu-
mentata esperienza in fibrosi cistica, da assegnare presso l’U.O.S.D.
di gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica che è indicata quale
centro HUB della rete assistenziale di fibrosi cistica.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it Area pubblicità legale sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-
sono rivolgersi alla P.O. uff. concorsi e procedure di assunzione c/o
Settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 20 L.c. 18/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO”

MESSINA
Concorso per titoli per la formazione di una graduatoria

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico

Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 141 del 10 ottobre 2012 è stata indetto concorso pubblico, per tito-
li, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di inca-
richi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario
infermiere pediatrico.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati pos-
sono rivolgersi alla P.O. uff. concorsi e procedure di assunzione Set-
tore affari generali e risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Il commissario straordinario: Pecoraro

N. 20/a L.c. 18/C0025 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Mobilità volontaria regionale ed extraregionale per titoli
a n. 9 posti di operatore socio-sanitario

In esecuzione della delibera n. 6381 del 25  settembre 2012 ese-
cutiva ai sensi di legge è indetto avviso pubblico di mobilità volonta-
ria in ambito regionale ed extraregionale per titoli, per la copertura
dei seguenti posti del ruolo tecnico:

— n. 9 posti operatore socio sanitario (O.S.S.) cat. Bs.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato presso Aziende e gli Enti del Comparto S.S.N., nel pro-
filo professionale messo a selezione ;

2) aver superato il periodo di prova;
3) essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da rico-

prire senza alcuna limitazione;
4) non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di

pubblicazione del presente bando, sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fis-
sata dal presente bando, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione.

Qualora l’aspirante alla presente selezione abbia presentato
istanza nel precedente avviso dl mobilità a n. 4 posti pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 febbraio 2012
dovrà ripresentare nuova istanza ed, eventualmente, richiamare e
confermare i titoli e documenti presentati in precedenza, con apposi-
ta dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto di notorietà
nelle forme e nei limiti previsti dal DP.R. n. 445/00.

Domanda di ammissione

Nella domanda, regolarmente sottoscritta pena esclusione dalla
selezione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsa-
bilità civile e penale ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia, di essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda un curricu-
lum formativo e professionale, dal quale si evincono le capacità pro-
fessionali possedute dagli interessati, nonché tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare al fine di docu-
mentare il predetto curriculum.

I titoli presentati e i documenti devono essere prodotti ai sensi di
legge ovvero autocertificata nei casi, nelle forme e nei limiti previsti
dal D.P.R n 445/00.

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 cer-
tificati da parte degli organi della stessa o di privati gestori di pubbli-
ci servizi e pertanto l’acquisizione del dati attinenti stati, qualità per-
sonali e fatti, utili a documentare il curriculum presentato dal candi-
dato, 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
dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 (es.: stato di famiglia, iscri-
zione 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 per-
sonali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es.: conformi-
tà 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 servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindi-
cate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, la qualifica, le date di inizio e di conclu-
sione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (es. aspet-

tativa senza assegni ecc.) e quant’altro necessario per la valutazione
del servizio stesso.

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione. In tal caso, però deve essere allegata, pena la manca-
ta valutazione dei titoli, la fotocopia di un documento di identità per-
sonale, in corso di validità.

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere indirizzata al commissario straordina-
rio dell’A.S.P. di Agrigento e va inoltrata a mezzo del servizio pub-
blico postale ovvero presentata a mano, al seguente indirizzo: Al
commissario straordinario dell’A.S.P. di Agrigento, viale della Vittoria
n. 321 - 92100 Agrigento.

La domanda con la documentazione ad essa acclusa deve perve-
nire a pena di esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione
(art. 3, comma 5, legge n. 127/97).

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilità:

1) nome e cognome, data, luoqo di nascita e la residenza, cit-
tadinanza e iscrizione liste elettorali;

2) il possesso dei requisiti specifici di ammissione, titoli di
studio;

3) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ente
ove si ha la titolarità a tempo indeterminato e decorrenza assun-
zione;

4) di non aver in corso procedimenti penali; le eventuali con-
danne penali riportate;

5) di essere/non essere in possesso dei titoli di cui agli artt. 5
e 16 del D.P.R n. 487/94 da far valere ai fini di eventuali precedenze
o preferenze nella nomina, a parità di punteggio.;

6) avvenuto superamento periodo di prova e possesso incondi-
zionata idoneità fisica;

7) l’indirizzo per eventuali comunicazioni, completo di recapi-
to telefonico.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-
sonali forniti dai candidati sono utilizzati per le finalità di gestione
della selezione.

Ammissione dei candidati

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che:
— abbiano subito condanne penali o provvedimenti discipli-

nari superiori alla censura nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso;

— siano stati dichiarati dal Collegio medico competente o dal
medico competente aziendale fisicamente inidonei ovvero idonei con
prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobi-
lità, o per i quali comunque risultino formalmente delle limitazioni
al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con atto del com-
missario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento.

Valutazione titoli e formulazione della graduatoria

La formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, risultante
dalla somma dei punteggi conseguiti nei titoli di carriera nei titoli
accademici e di studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum forma-
tivo e professionale.

Nella formulazione della graduatoria si applicano le disposizioni
di legge vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli è di 30
punti così ripartititi:

1) titoli di carriera punti 18
2) titoli accademici e di studio punti 4
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
4) curriculum formativo e professionale punti 6

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:

A) Titoli di carriera max punti 18

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile consideran-
do come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazione
superiore a 15 giorni; i servizi saranno valutati per tutti i candidati
alla scadenza del bando di concorso.

Il servizio a tempo parziale sarà valutato proporzionalmente.
I titoli di carriera saranno così valutati:
Servizio prestato nella stessa ex posizione funzionale di eguale

area (ex ruolo cui si riferisce la selezione punti 1,80 per anno;
Servizio prestato nella stessa area (ex ruolo ma in posizione fun-

zionale immediatamente inferiore rispetto al profilo oggetto della
selezione punti 1,20 per anno;

Per ogni altro servizio prestato nel S.S.N. (iniziale stessa area ed
ogni qualsiasi altro servizio prestato), punti 1,00 per anno;

Per ogni anno o frazione di anno di servizio, svolto nel profilo
superiore dello stesso ex ruolo cui si riferisce la selezione, il punteg-
gio è aumentato del 10%.

Per servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente a
quella cui si riferisce il concorso, prestato nelle strutture sanitarie
convenzionate con il S.S.N. il punteggio è ridotto del 75% rispetto
all’1,80.

B) Valutazione dei titoli, pubb. (max punti 2) e curriculum (max
punti 6)

Sono valutati fra i titoli gli attestati di frequenza e/o profilo con-
seguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento e aggior-
namento in materie attinenti al posto messo a concorso.

La valutazione dei corsi privilegia quelli che si concludono con
attestati di profitto, riportanti voto e giudizio finale rispetto a quelli
di mera frequenza.

Nella valutazione dei corsi si tiene conto della loro durata.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e presentate in

originale o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
dichiari la conformità all’originale della fotocopia allegate.

Per ciascuna pubblicazione, valutata ai sensi del capoverso che
segue, non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 1 punto.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere motivata in rela-
zione alla originalità all’importanza della rivista, ai singoli lavori e al
grado di attinenza dei lavori stessi con la categoria e il profilo da con-
ferire. L’eventuale collaborazione di più autori comporta una riduzio-
ne proporzionale al numero degli stessi.

Nel curriculum sono valutate le attività professionali e di studio
formalmente documentate non riferiti a titoli già valutati, idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione acquisito nell’ar-
co dell’intera carriera e, specifiche, rispetto alla categoria ed al profi-
lo da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici nell’ambito delle scuole di formazione professionale del
S.S.N.

In tale categoria rientra anche la partecipazione a convegni, con-
gressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Non vengono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi o selezioni.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve
essere motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che
hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere ripor-
tata nel verbale dei lavori della commissione.

Per ogni frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al posto
cui si riferisce alla selezione si attribuiscono i seguenti punteggi:

senza esami con esami

— da 1 giorno punti 0,010 punti 0,020
— da 2 a 3 giorni punti 0,020 punti 0,040
— da 4 a 15 giorni punti 0,030 punti 0,060
— superiore a 15 giorni punti 0,040 punti 0,080

Per partecipazioni in qualità di relatore, il punteggio attribuito
sarà quello previsto per i corsi con esami da 2 a 3 giorni.

Per ogni incarico di docente conferito e svolto presso scuole di
formazione professionale annesse al S.S.N., si attribuiscono punti
1,00 per ciascun incarico conferito sino al massimo di 5 punti.

C) Titoli di studio e diplomi di specializz. e perfezion. max punti 4

Non viene valutato il titolo di studio utilizzato per l’ammissione
alla selezione;

Per quanto attiene ai titoli di studio si precisa che possiede il
requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito il

requisito della licenza elementare anteriormente al 1962; non viene
valutato il servizio necessario all’ammissione in sostituzione dei tito-
li di studio richiesto per la selezione; ai titoli di studio che non costi-
tuiscono requisito di ammissione si attribuiscono i seguenti pun-
teggi:

— diploma di istruzione secondaria di 2° grado con ciclo di
studio quadriennale: punti 2;

— diploma di istruzione secondaria di 2° grado con ciclo di
studio quinquennale o quadriennale con corso integrativo: punti 3;

— laurea: punti 5.
Per tutto quanto non contemplato dal presente si rinvia alle

disposizioni di legge vigenti in materia.
Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno

prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, non saranno prese in considerazione e saran-
no archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996
l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concor-
renti finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura.

Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi al
Servizio AA.GG. S.O. e Risorse umane, tel. 0922-407270.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per even-
tuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Il presente avviso potrà essere consultato nel sito internet:
— www.aspag.it.

Tramite avviso nel sito suddetto sarà reso nota la graduatoria di
merito della selezione, nonché tutte le eventuali comunicazioni che si
dovessero rendere necessarie.

Il commissario straordinario: Messina

N. 20/b L.c. 18/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali

di direzione di struttura complessa
di chirurgia generale ed urologia del P.O. di Gela

Il direttore generale

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed

integrazioni;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la deliberazione n. 1660 del 6 agosto 2012 e n. 108 del 27

settembre 2012 dichiarata immediatamente esecutive, con cui è stato
approvato lo schema di selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia gene-
rale ed urologia del Presidio ospedaliero di Gela;

Rende noto

che, in esecuzione delle deliberazioni avanti richiamate, è indetta
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa di chirurgia generale ed urologia del
Presidio ospedaliero di Gela.

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 dalle amministrazioni del servizio sanitario nazio-
nale è dispensato dalla visita medica.
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2) Requisiti specifici di ammissione - art. 5 D.P.R. n. 484 del 1997

a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na 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 citato D.P.R.
n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinquies
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del citato decreto legislativo
n. 502/92, l’attestato di formazione manageriale si consegue dopo
l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e, preci-
samente, entro un anno dall’inizio dell’incarico, precisando che lo
stesso comma prevede che il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico conferito.

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 a selezione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, per il
disposto dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 484/1997, è effettuato dalla
Commissione prevista dall’art. 15-ter, comma 8, del decreto legisla-
tivo n. 502/92.

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 sanitaria provin-
ciale di Caltanissetta, ed inoltrata a mezzo raccomandata postale A/R
al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale - Settore gestione
risorse umane - via Cusmano, n. 1 - 93100 Caltanissetta.

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti 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 reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di 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 partecipa-
zione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque impu-
tabili a terzi caso fortuito o forza maggiore.

La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad auten-
ticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate a pena di esclusione, solo dopo la pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro e

non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data della sud-
detta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alle ore
12,00 del 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

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione ed in carta semplice, la seguente documentazione:

1) dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico, resa ai sensi dell’art. 40, comma 1,
secondo periodo, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dal-
l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato nei modi e termini previsti dalla norma richia-
mata nel precedente punto 1).

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 che
devono essere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il 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 disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica;

3) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno allegare, agli effetti della formulazione del pare-
re e della valutazione del curriculum da parte della Commissione pre-
vista dall’art. 15 ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992.

Si precisa che:
— i documenti e i titoli di cui è titolare il concorrente dovranno

autocertificarsi nei modi e termini previsti dagli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/00, nella considerazione che l’art. 43 dello stesso decre-
to prescrive che nei rapporti con la pubblica amministrazione i certi-
ficati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47, ora richiamati;

— sono esclusi dall’autocertificazione le pubblicazioni di cui
alla lettera c) e le pubblicazioni;

— alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai
sensi del citato art. 47, deve allegarsi la copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento;

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

— saranno acquisiti d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati
e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, l’autocertificazione deve consentire all’amministra-
zione una chiara identificazione del documento o titolo cui si riferi-
sce, con indicazione specifica di tutti gli elementi indispensabili sia
ai fini della valutazione, che dei controlli previsti dagli artt. 43 e 71
del citato D.P.R. n. 445 del 2000.
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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.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. n. 761/79 e, in caso positivo, precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Si precisa ulteriormente che con riferimento al servizio prestato,
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso il quale il servizio
è stato svolto, la posizione funzionale, la disciplina, il tipo di rapporto
di lavoro, il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali inter-
ruzioni, la dichiarazione se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma del sopraccitato art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’al-
tro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.

Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia ed in carta
semplice, un elenco degli atti allegati alla domanda in parola.

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 dalla com-
missione prevista dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni.

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 atti allegati
alla domanda, prodotti nei modi e termini precisati con il presente bando.

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,
l’idoneità del candidato all’incarico.

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

6) Conferimento dell’incarico

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

Il conferimento dell’incarico deve essere preceduto dai controlli
che il responsabile del procedimento dovrà attuare - nei modi e ter-
mini previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 - prima della predispo-
sizione del relativo schema del relativo provvedimento.

Il rapporto di lavoro ha durata quinquennale ed ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinques del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni con pos-
sibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del concorrente cui è conferito l’incarico di direzione
della struttura

Il concorrente - che è stato compreso dalla commissione nella
rosa degli idonei e prescelto dal direttore generale per il conferi-
mento dell’incarico della direzione della struttura complessa - sarà
invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Con la stessa lettera, sarà precisato anche il termine entro cui
dovrà presentarsi per la sottoscrizione del detto contratto.

8) Trattamento economico

Gli effetti economici nella misura stabilita dal vigente contratto
nazionale 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 di selezione qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di

nuove e diverse disposizioni normative o direttive assessoriali, senza
che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

La nomina del vincitore e l’immissione in servizio restano
comunque subordinate al positivo riscontro delle seguenti condizioni:

a) rispetto delle previsioni riportate nel programma triennale
della assunzioni, vigente al momento dell’adozione del provvedi-
mento di nomina;

b) rispetto delle disposizioni finanziarie e dei limiti di spesa
dettati dalle norme vigenti in materia di assunzione di personale;

c) preliminare verifica, a livello aziendale, di assenza di esu-
beri nei profili professionali in argomento, interessati ad una possi-
bile ricollocazione, ai sensi del decreto n. 1794 del 4 settembre 2009,
sui posti di che trattasi.

In caso di mancata positiva verifica di una delle condizioni avanti
elencate, l’Azienda non potrà procedere al conferimento dell’incarico
e quanti risultano compresi nella graduatoria degli idonei non hanno
titolo per avanzare pretese di sorta.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/97 ed alle disposizioni di legge vigenti
in materia.

Il testo del presente bando - unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione delle domande - è disponibile nel sito
www.asp.cl.it.

Si dà atto che nel corso dell’espletamento del concorso saranno
osservate quanto è stato disposto dall’Assessore regionale della salute
con la direttiva n. 23509 dell’11 agosto 2010, che riepiloga gli atti che
dovranno pubblicarsi nel sito istituzionale di questa Azienda.

Copia del presente bando di selezione sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi in versione inte-
grale e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cantaro

Allegato
Modulo A

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta

Il sottoscritto ............................................................................................................ (a),
residente ............................................................... in .............................................................. (b)
(provincia di ...................................................) via/piazza .......................................................
n. ............. C.A.P. .......................... tel. ...................................................., chiede di essere
ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale della direzione della struttura com-
plessa denominata .................................................................................. compresa nella
disciplina di ..................................................................................................................... (c) (d);

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato a .................................................................................. (provincia
di ..........................) il ........./........./...................; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-
cisare il requisito sostitutivo) (e);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................
....................................................... (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;

5) di essere in possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti
di ammissione .......................................................................................................................... (f);

6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ................................................................................. (solo per i candidati di
sesso maschile);

7) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni ................................................ dal ......................... al .......................) (g);

8) di essere disposto ad assumere servizio e di accettare le con-
dizioni previste in materia di impiego presso le Aziende sanitarie
dalle vigenti normative, incluse quelle concernenti divieti o limita-
zioni al libero esercizio della professione;

9) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente ......................
......................................................................................................................................................................
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/03, per gli adempimenti connessi al presente concorso, inclu-
sa la pubblicazione nel sito aziendale.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega i seguenti atti e/o dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46
e/o 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

— ...............................................................................................................................................

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

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

Allega, infine, la copia del proprio documento di riconoscimento
in corso di validità.

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

(Firma per esteso)

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

Note:

a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da
nubili;

b) oppure, domiciliato in ..................................................................................................;
c) indicare la disciplina, tra quelle indicate nell’avviso, cui si intende con-

correre;
d) compilare una distinta domanda per ciascuna posizione funzionale e

disciplina cui si intende concorrere. Nel caso di domande plurime, allegare la
documentazione originale ad una sola domanda e le fotocopie semplici nelle
altre eventuali istanze, nelle quali verrà specificata la domanda alla quale è
stata acclusa la documentazione in originale;

e) i cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana; 

f) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in rela-
zione alla selezione cui si intende partecipare;

g) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni;

h) indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

N. 20/c L.c. 18/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

e/o di supplenze di dirigente medico, disciplina di malattie infettive

In esecuzione alla deliberazione n. 121 del 27 settembre 2012, è
indetto avviso pubblico, per titoli per la formulazione di graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato a supplenze di
dirigente medico di malattie infettive.

I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui al
D.P.R. n. 483/97 ed alla legge n. 251/2000.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corre-
date dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo rac-
comandata A/R, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso (in estratto) e dovranno pervenire
al seguente indirizzo: A.S.P. Caltanissetta - via G. Cusmano n. 1 -
93100 Caltanissetta.

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato nel sito internet:
http://www.asp.cl.it.

Il commissario straordinario: Cantato

N. 20/d L.c. 18/C0038 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

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

disciplina di medicina fisica e riabilitazione

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 11 del 12
settembre 2012 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni, per il conferimento di:

— n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di medicina
fisica e riabilitazione dell’U.O.C. “Medicina fisica e riabilitazione

intensiva” del Centro riabilitativo di alta specializzazione “Villa delle
Ginestre” di Palermo.

Le domane 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) 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 pubblica-
zione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, 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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’albo
aziendale, in via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet azien-
dale: www.asppalermo.org (sezione Avvisi/Concorsi/2012) da cui
potrà estrarre anche copia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- U.O. “Acquisizione e amministrazione risorse umane” - Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, via Pindemonte n. 88 - tel. 091
70733923 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 15,30 alle 17,30.

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 21 L.c. 18/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso interno, per titoli e prova d’idoneità,
riservato ai lavoratori socialmente utili,

a n. 9 posti di operatore tecnico CED

In esecuzione della deliberazione n. 83 del 28 settembre 2012, è
indetto bando di concorso interno, per titoli e prova pratica d’ido-
neità, riservato ai lavoratori socialmente utili in servizio presso
l’A.S.P. di Palermo con contratto quinquennale di diritto privato alla
data del 31 dicembre 2010, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 9 posti di operatore tecnico CED (categoria B).

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice dovran-
no essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta certi-
ficata (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 certificata dal gestore della stessa PEC.

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 potrà estrarre anche
copia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari gene-
rali - A.S.P. Palermo - sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 padi-
glione 23 - tel. 091 7033923 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30.

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 21/a L.c. 18/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 13 posti di dirigente medico,

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

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. 563
del 6 giugno 2012, è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di dirigente
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medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 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).

Cirignotta

N. 22 L.c. 18/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria

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. 642
del 4 giugno 2012, è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente
medico di pediatria, 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).

Cirignotta

N. 23 L.c. 18/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Revoca del concorso per titoli
per la copertura di n. 36 posti di fisioterapista

Si rende noto che con deliberazione n. 674 del 13 luglio 2012 è
stato revocato il concorso pubblico per titoli, per la copertura di com-
plessivi n. 36 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):

fisioterapista per il Bacino Sicilia Occidentale, di cui n. 4 posti per
l’A.S.P. di Caltanissetta e n. 32 posti per la provincia di Palermo, ciò
a seguito della sentenza del T.A.R.S. Palermo n. 1221/2011, indetto
con deliberazione n. 998 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 speciale Concorsi ed esami n. 2 del 7 gennaio 2011.

L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candi-
dati interessati.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al-
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - Dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e Affari generali via Pindemonte
n. 88 - Palermo, padiglione 23, tel. 0917033932.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 24 L.c. 18/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Operazioni di sorteggio dei componenti titolari
e supplenti delle commissioni esaminatrici di diversi concorsi

Il Commissario straordinario rende noto che, ai sensi e per gli
effetti del disposto dell’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, alle
ore 10,00 del primo lunedì seguente al 30° giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, avranno luogo presso i locali della direzione amministra-
zione del personale di questa Azienda, siti in via G. Di Vittorio a
Ragusa, le operazioni di sorteggio dei componenti titolari e supplen-
ti delle commissioni esaminatrici dei sottoelencati concorsi pubblici:

— n. 1 posto di dirigente medico disciplina radioterapia;
— n. 1 posto di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria; 
— n. 1 posto di dirigente chimico area patologia clinica;
— n. 1 posto di dirigente farmacista area territoriale;
— n. 1 posto di dirigente farmacista area ospedaliera.

Il sorteggio che non possa avere luogo, perché coincidente con
un giorno festivo o per cause di forza maggiore, sarà effettuato sem-
pre presso i suddetti locali con inizio alle ore 10,00 del 1° lunedì suc-
cessivo e così si proseguirà fino al completamento delle estrazioni dei
componenti.

Cirignotta

N. 25 L.c. 18/C0009 (a pagamento)
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ENTI

CEFPAS - CALTANISSETTA
Comunicato relativo alla pubblicazione dell’avviso

per la ricerca di partner interessati a sviluppare
progetti di formazione integrata

Si comunica che nel sito istituzionale del CEFPAS - Centro per
la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servi-
zio sanitario di Caltanissetta, www.cefpas.it è stato pubblicato un
avviso pubblico per la ricerca di partner interessati a sviluppare con-
giuntamente progetti di formazione integrata.

Le proposte di candidatura dovranno essere inviate a CEFPAS
Ufficio progettazione, via Giuseppe Mulè n. 1 - 93100 Caltanissetta,
con le modalità indicate nel suddetto avviso.

Il direttore generale: Ricotta 

N. 26 L.c. 18/C0011 (a pagamento)

CEFPAS - CALTANISSETTA

Apertura delle iscrizioni ai corsi di formazione manageriale
per direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria

e per direttore di struttura complessa

In applicazione del D.D.G. n. 3245/09, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010, sono aper-
te le iscrizioni ai corsi di formazione manageriale per direttore sani-
tario e amministrativo di azienda sanitaria e per direttore di struttura
complessa.

Il regolamento integrale per la partecipazione è disponibile nel
sito internet: www.cefpas.it.

Il direttore generale: Ricotta 

N. 26/a L.c. 18/C0036 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 a n. 1 dirigente medico,
disciplina di medicina interna o geriatria o reumatologia

È indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi finalizzata al progetto dal titolo “Moda-
lità di presentazione clinica dell’artrite psoriaca, i subsets di malattia ed il loro andamento nel tempo” da effettuare presso il Centro di reu-
matologia afferente all’A.O.C. di Geriatria dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello”.

Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializzato in medicina interna o geriatria o reumatologia.
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 il 20° giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è visionabile nel sito aziendale www.villasofia.it.

Il commissario straordinario: Di Rosa

N. 27 L.c. 18/C0022 (a pagamento)
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CEFPAS - CALTANISSETTA
Apertura delle iscrizioni al corso di formazione manageriale

in materia di sanità pubblica e di organizzazione
e gestione sanitaria per direttori generali di azienda sanitaria

In applicazione dell’art.  del D.D.G. n. 3245/09, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010,
sono aperte le iscrizioni al corso di formazione manageriale in mate-
ria di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per
direttori generali di azienda.

Al corso possono partecipare prioritariamente i soggetti in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e

successive modifiche ed integrazioni i soggetti inseriti nell’elenco
regionale dei direttori generali di cui al D.A. del 18 gennaio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 10
marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.
Il regolamento integrale per la partecipazione è disponibile nel

sito internet:
— www.cefpas.it.

Il direttore generale: Ricotta 

N. 26/b L.c. 18/C0037 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


