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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Ufficio di Bruxelles
Bandi per posizioni END di esperti nazionali distaccati

Si comunica che nel sito del Ministero degli affari esteri
(www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani > Opportunità
studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE
> Esperti Nazionali Distaccati > Posizioni aperte) sono pubblicati
nuovi bandi.
1 END SEAE - Malaysia 153076

scadenza 9 aprile 2013

1 END SEAE - Fyrom, Skopje 153171

scadenza 23 aprile 2013

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti
dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite l’Ufficio competente della propria Amministrazione di appartenenza, al Ministero
degli affari esteri, Direzione generale per l’Unione europea - Ufficio
IV, entro la data indicata in corrispondenza del bando.
Per la trasmissione della candidatura è necessario attenersi alle
indicazioni specificate nella pagina del sito sopra indicata, utilizzando i facsimili presenti.
Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese o francese e nulla osta dell’Amministrazione o Ente di appartenenza, redatto dall’ufficio competente al
rilascio, e trasmesse all’indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.esteri.it nella
sezione “Domande Frequenti” (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/Esperti
NazionaliDistaccati/DomandeFrequenti/) che raccoglie le risposte ai
quesiti più frequenti.
È inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.
Eventuali contatti telefonici: Ufficio relazioni con il pubblico
(URP), tel. 06/36918899, dal lunedì al venerdì (ore 9,00-13,00).
N. 1

(2013.8.499)

Ufficio di Bruxelles
Bandi per posizioni END di esperti nazionali distaccati

Si comunica che nel sito del Ministero degli affari esteri
(www.esteri.it, percorso: Ministero > Servizi > Italiani > Opportunità
studio e lavoro per italiani > Unione Europea > Nelle Istituzioni UE
> Esperti Nazionali Distaccati > Posizioni aperte) sono pubblicati
nuovi bandi.
1 posizione END ACER

scadenza 11 aprile 2013

1 bando per lista di riserva END BEREC

scadenza 15 aprile 2013

29 posizioni END

scadenza 18 aprile 2013

1 posizione END SEAE senza spese

scadenza 26 aprile 2013

Lista di riserva per posizioni END EFSA

scadenza 20 febbraio 2015

Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti
dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite l’Ufficio competente della propria Amministrazione di appartenenza, al Ministero
degli affari esteri, Direzione generale per l’Unione europea - Ufficio
IV, entro la data indicata in corrispondenza del bando.
Per la trasmissione della candidatura è necessario attenersi alle
indicazioni specificate nella pagina del sito sopra indicata, utilizzando i facsimili presenti.
Le candidature dovranno comprendere: curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese o francese e nulla osta dell’Amministrazione o Ente di appartenenza, redatto dall’ufficio competente al
rilascio, e trasmesse all’indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.esteri.it nella
sezione “Domande Frequenti” (http://www.esteri.it/MAE/IT/Mini-

stero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/Esperti
Nazionali) che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti.
È inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del
modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.
Eventuali contatti telefonici: Ufficio relazioni con il pubblico
(URP), tel. 06/36918899, dal lunedì al venerdì (ore 9,00-13,00).
N. 2

(2013.11.656)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2013.

Revoca del decreto 17 luglio 2012 ed assegnazione della
V sede farmaceutica urbana del comune di Misilmeri.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali n. 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto
1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 2114/11 del 27 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 15 del 25 novembre 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 8 sedi farmaceutiche, in
provincia di Palermo, bandito con D.A. n. 32218 del 27 giugno 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;
Visto il D.D.G. n. 1402/12 del 17 luglio 2012, con il quale è stata
assegnata la V sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri
(PA) alla dr.ssa Greco Franca, 19ª classificatasi nella suindicata graduatoria di merito;
Vista la nota inviata dalla dott.ssa Greco Franca, acquisita da
questo servizio 7 - farmaceutica al prot. n. 3494 del 14 gennaio 2013,
con la quale la stessa dichiara di rinunciare all’assegnazione della V
sede farmaceutica del comune di Misilmeri a seguito di accettazione
della X sede farmaceutica di Misterbianco (CT);
Vista la nota d’interpello n. 101161 del 27 dicembre 2011 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Tornabene Patrizia, classificatasi al 26° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in
quale ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Tornabene
Patrizia concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Ficarazzi 2ª sede, Villabate 4ª sede,
Misilmeri 5ª sede, Misilmeri 6ª’ sede, Carini 5ª sede, Carini 6ª sede,
Bagheria 12ª sede, Bagheria 13ª sede, e acquisita al prot. n. 1313 del
10 gennaio 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Tornabene Patrizia, della V sede
farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri, di cui al D.A. n. 32218
del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
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Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 1402/12 del 17 luglio 2012 è revocato.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la V sede farmaceutica
urbana nel comune di Misilmeri in provincia di Palermo è assegnata
alla dott.ssa Tornabene Patrizia, nata a Mussomeli (PA) il 19 agosto
1964, codice fiscale TRN PRZ 64M59 F830I, laureata presso l’Università degli studi di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento dal 27 settembre 1987 al n. 841 d’ordine.
Art. 3

La dott.ssa Tornabene Patrizia dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire
i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della V sede farmaceutica urbana nel comune di Misilmeri,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7.
Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Tornabene Patrizia, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Misilmeri, all’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana,
al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani
ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso.
Palermo, 19 febbraio 2013.

Sammartano

N. 3

(2013.8.496)

DECRETO 28 febbraio 2013.

Revoca del decreto 13 settembre 2012 ed assegnazione
della gestione del presidio farmaceutico d’emergenza di
Giampilieri Superiore.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298;
Visti l’articolo 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003 e
l’articolo 33 della legge regionale n. 9 del 31 maggio 2004 che prevede
l’istituzione di presidi farmaceutici di emergenza;
Visto il D.D.G. n. 312 del 21 febbraio 2012, con cui è stata rideterminata al 31 dicembre 2009 la pianta organica delle farmacie del
comune di Messina e contestualmente rimosso il vincolo, tra gli altri,
all’ubicazione dell’esercizio della farmacia 1ª sede del comune di
Messina nei limiti del Villaggio Giampilieri Superiore, condizionando l’efficacia di tale rimozione all’attivazione di un P.F.E. nella
medesima frazione;

N.

5

Visto il D.D.G. n. 1815 del 13 settembre 2012, con il quale, è stato
istituito il P.F.E. nella sopraddetta località la cui gestione è temporaneamente affidata alla farmacia Eredi Manglaviti nelle more della
definizione delle procedure di cui alla legge regionale n. 4/2003;
Visto il provvedimento n. 48 del 7 novembre 2012 del commissario straordinario del comune di Messina con il quale autorizza il trasferimento della farmacia Eredi Manglaviti da Giampilieri Superiore
a Giampilieri Marina;
Considerato che per l’assegnazione definitiva si è proceduto
all’interpello dei settanta titolari delle farmacie del comune di Messina trasmesso con nota del 12 dicembre 2012;
Preso atto che quindici titolari di farmacie del comune di Messina hanno confermato la disponibilità alla gestione del P.F.E.;
Visto il verbale del 21 febbraio 2013 del servizio 7 farmaceutica
con il quale, stabiliti i criteri ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 1994
n. 298 artt. 5 e 6, si è proceduto alla valutazione dei titoli le cui risultanze sono riportate nelle quindici schede allegate;
Considerato che con il presente provvedimento è approvata la
graduatoria di merito nell’ordine seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Tomasello Francesca Maria Rosa, punti 8,2000;
Tambato Giuseppina, punti 7,9499;
Ruffa Antonino, punti 7,7200;
Pirrone Angela, punti 7,6644;
Calcaterra Giovanni, punti 7,5946;
Gargano Giuseppe, punti 7,5396;
Crisafi Giuseppe, punti 7,4940;
Caminiti Carmelina, punti 7,4000;
Papisca Sergio, punti 7,3100;
Montagnese Antonino, punti 7,2700;
Costa Carolina, punti 7,0700 (nata il 18 luglio 1963);
Augugliaro Maria Clara, punti 7,0700 (nata il 26 settembre 1949);
13) Quattrin Roberto, punti 6,3630;
14) Brancato Sergio, punti 5,4569;
15) Russo Giuseppe, punti 3,6042.

Preso atto che dalle risultanze della sopra descritta graduatoria
la 1ª classificata è la dott.ssa Tomasello Francesca Maria Rosa;
Ritenuto, pertanto, di affidare la gestione del P.F.E. di Giampilieri Superiore del comune di Messina alla dott.ssa Tomasello
Francesca Maria Rosa;
Considerato, altresì, di dover procedere col presente provvedimento alla revoca dell’autorizzazione di cui al D.D.G. n. 1815 del 13
settembre 2012;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

È revocato il D.D.G. n. 1815 del 13 settembre 2012.
Art. 2

La gestione del presidio farmaceutico d’emergenza di Giampilieri Superiore è assegnata alla dott.ssa Tomasello Francesca, nata a
Messina l’1 giugno 1948, titolare di farmacia rurale situata in Vill.
Spartà Messina, via Nazionale n. 62 - C.A.P. 98163.
Art. 3

La gestione può essere diretta e personale, qualora il servizio
venga effettuato nell’orario di chiusura della farmacia di cui è titolare, o affidata ad un farmacista, iscritto albo professionale per un
orario di apertura preventivamente concordato con la competente
autorità sanitaria di Messina.
Art. 4

L’Amministrazione si riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti nell’ipotesi in cui vengano meno i presupposti di diritto e
di fatto concernenti il suddetto P.F.E.
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Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo di raccomandata A/R agli interessati della farmacia Eredi Manglaviti, alla dott.ssa
Tomasello Francesca, al sindaco di Messina, all’A.S.P. di Messina,
all’ordine provinciale dei farmacisti di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
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Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 2760/12 del 20 dicembre 2012 è revocato.
Art. 2

Palermo, 28 febbraio 2013.

Sammartano

N. 4

N.

(2013.10.540)

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna è assegnata alla dr.ssa Giunta Pietra nata a Resuttano
(CL) il 24 ottobre 1963, codice fiscale GNT PTR 63R64 H245C, laureata presso l’Università di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Caltanissetta dall’8 giugno 1991 al n. 451 d’ordine.
Art. 3

DECRETO 6 marzo 2013.

Revoca del decreto 20 dicembre 2012 ed assegnazione
della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

La dr.ssa Giunta Pietra dovrà effettuare il pagamento delle tasse
di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i locali per
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della
III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune
di Villarosa (EN) e ottemperare a quanto disposto dall’art. 110 del
T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Enna, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 1 del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale
nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di
Enna bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Giunta Pietra previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Erma, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 6 marzo 2013.

Sammartano

N. 5

(2013.10.589)

Aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a
direttore amministrativo ed a direttore sanitario delle
Aziende del servizio sanitario della Regione siciliana - attivaVisto il D.D.G. n. 1830 del 17 settembre 2012, con il quale è stata zione siti web.

rettificata la sede erroneamente indicata come II anziché la III, che è
la sede a concorso da assegnare;

Visto il D.D.G. n. 2760/12 del 20 dicembre 2012 con il quale la III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata alla dr. Ciotta Alfonso Giuseppe;
Accertato che il dr. Ciotta Alfonso Giuseppe non ha eseguito
quanto disposto dall’art. 3 del D.D.G. n. 2760/12 e che, pertanto, lo
stesso è revocato;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85 159 del 24 ottobre 2011
inviata alla dr.ssa Giunta Pietra, classificatasi al 13° posto in ordine
di graduatoria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Giunta Pietra in
data 9 novembre 2011, acquisita al prot. n. 90309 dell’11 novembre
2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede oggetto del
concorso, secondo l’ordine di graduatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dr.ssa Giunta Pietra, della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa, di
cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio
pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse
privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

Si rende noto che la Regione siciliana, Assessorato della salute,
ha attivato due siti web per l’aggiornamento degli elenchi rispettivamente degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli
idonei alla nomina a direttore sanitario delle Aziende del servizio
sanitario della Regione stessa, come previsto dagli avvisi approvati
con D.A. del 5 maggio 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009, il cui contenuto si richiama integralmente e che potranno essere consultati nel sito dell’Assessorato.
I soggetti già inseriti negli elenchi potranno inviare, con le medesime modalità on line indicate negli avvisi sopra richiamati, gli
aggiornamenti ai propri curricula, mentre gli aspiranti alla nomina
potranno inviare, con identiche modalità e previa registrazione, le
istanze d’inserimento negli elenchi, collegandosi ai seguenti siti web:
— https://www.regione.sicilia.it/ssl/candiramm per i soggetti
interessati alla nomina a direttore amministrativo;
— https://www.regione.sicilia.it/ssl/candirsan per i soggetti
interessati alla nomina a direttore sanitario.
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente con le previste
modalità on line, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con l’avvertenza
che non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
termine predetto e con modalità diverse.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’indirizzo di
posta elettronica: sanita.elencodirettori@regione.sicilia.it ovvero al
numero telefonico 0917075526.
N. 6

(2013.10.559)
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N.

5

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CAMPOFIORITO
(provincia di Palermo)

Maggiori informazioni potranno essere richieste presso l’ufficio
del personale, tel. 0931-779232 - responsabile del procedimento rag.
Concetta Di Gregorio.

Selezione per la stabilizzazione di n. 2 posti
per diversi profili professionali

Il capo settore: Fangano

Il segretario comunale di Campofiorito rende noto che sono
indette procedure selettive per la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 2 posti, categoria C1, profili professionali vari, part-time a
24 ore, ex art. 6 legge regionale n. 24/2010.
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire presso la
sede del comune di Campofiorito, via Antonio Gramsci n. 90 - 90030
Palermo, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale del bando sarà affisso all’albo pretorio del
comune di Campofiorito e visionabile nel sito internet:
— www.comune.campofiorito.pa.it.
Somma

N. 7

L.c. 05/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(provincia di Siracusa)

N. 8

L.c. 05/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI REITANO
(provincia di Messina)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico part-time

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza
professionale maturata dal personale che ha maturato almeno tre
anni di anzianità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando, ai sensi dell’art. 1,
comma 401 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 - per la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore direttico tecnico” - categoria “D1” - part-time
a 18 ore settimanali a tempo indeterminato.
Il termine di ricezione entro il quale dovranno essere presentate le
domande di partecipazione è di giorni quindici 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.comunereitano.com.

Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
riservato alle categorie protette

Il responsabile servizio gestione risorse umane, in esecuzione
della propria determinazione n. 00.00.2013,
Vista la deliberazione GM n. 32 del 5 febbraio 2013, con la quale
è stato approvato il piano triennale occupazionale fabbisogno del
personale, anni 2013/2015 con annesso piano occupazionale relativo
all’anno 2013;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il vigente C.C.N.L. Comparto “Regioni-Autonomie locali”;
Accertato l’avvenuto espletamento dell’iter previsto dall’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto che è indetta pubblica selezione per soli titoli per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del vigente C.C.N.L., riservato alla categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999 n. 68
(orfani o coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, coniugi o figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati).
Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio di
laurea specialistica in ingegneria chimica o equipollente ex lege.

Il sindaco: Dragotto

N. 8/a

L.c. 05/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(provincia di Catania)
Annullamento del concorso, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione di G.M.
n. 125 del 20 dicembre 2012 il comune di Zafferana Etnea ha annullato il bando di concorso per la copertura di n. 2 posti di istruttore
direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - 4ª serie speciale concorsi
ed esami n. 1 del 28 gennaio 2011.
L’istanza di partecipazione e la relativa documentazione potrà
essere ritirata dai partecipanti, previa istanza inoltrata all’Ufficio personale dell’ente.
La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato
regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata all’Ufficio personale del comune di Zafferana Etnea.
Il segretario generale: Caputo

N. 9

L.c. 05/C0014 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione, per titoli e prova orale,
per la copertura a tempo determinato
di posti di dirigente medico vacanti e/o sostituzione
di personale medico assente per varie UU.OO. dell’Azienda

In esecuzione della deliberazione n. 445 del 15 marzo 2013, esecutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il con-

ferimento di incarichi a tempo determinato di posti di dirigente
medico vacanti e/o sostituzione di personale medico assente da destinare alle UU.OO.CC. di ginecologia e ostetricia, urologia, medicina
d’accettazione e d’urgenza e P.S., medicina interna.
I requisiti generali di ammissione sono quelli di cui all’art. 1 del
D.P.R. n. 483/97.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli dettati dall’art. 24,
56 e 74 dello stesso D.P.R.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda A/R entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
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liana, serie concorsi, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera
Civico, G. Di Cristina, Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo.
Il bando integrale del concorso suddetto trovasi nel sito internet
dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org e all’albo dell’Azienda.
Per informazioni (telef. 091/6662431-438).

N.

5

7

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa risorse
umane e affari generali - ufficio concorsi nn. 0917808790/8705/8727/
8706.
Il commissario straordinario: Sampieri

N. 10

L.c. 5/C0006 (a pagamento)

Il commissario straordinario: Pullara

N. 9/a

L.c. 05/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione, per titoli e prova orale,
per l’affidamento di un contratto, della durata di anni uno,
di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del progetto “Potenziamento CRAE. Attivazione
di un programma di fotoaferesi finalizzato alla riduzione
della mobilità volontaria sanitaria extraregionale”

Il commissario straordinario: Pullara

Si comunica che, con delibera n. 106 del 15 febbraio 2013, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di
incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella disciplina di psichiatria, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di psichiatria dell’A.O.U.P. momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/65555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

L.c. 05/C0020 (a pagamento)

Il commissario straordinario: Li Donni

In esecuzione della deliberazione n. 446 del 15 marzo 2013, esecutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’attribuzione di un contratto co.co.pro. ad una figura assimilabile ad un
tecnico di laboratorio biomedico.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda A/R al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo; entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente abbiso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale potrà essere estratto, dalla data di decorrenza
dei termini, dal sito internet dell’Azienda:
— http://www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni (telef. 091/6662428-425).

N. 9/b

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria relativa all’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzioni di personale
dirigente medico, disciplina di psichiatria

N. 11

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi per l’assunzione a tempo determinato
di dirigenti medici e non medici

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 183 del
21 febbraio 2013 immediatamente esecutiva, è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi per l’assunzione a tempo determinato per i
seguenti profili: dirigente medico di medicina nucleare, di gastroenterologia, di anestesia e rianimazione, di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; dirigente amministrativo; dirigente avvocato
e dirigente ingegnere civile.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente e
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it il giorno successivo della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’istanza di partecipazione, indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata a
mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo, o inviata
mediante PEC protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it nel caso in
cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica
certificata (PEC).

L.c. 5/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzioni di dirigente medico,
disciplina di oncologia

Si comunica che, con delibera n. 122 del 21 febbraio 2013, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di
incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella disciplina di oncologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di oncologia dell’A.O.U.P. momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/65555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Il commissario straordinario: Li Donni

N. 12

L.c. 5/C0012 (a pagamento)
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N.

5

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli, per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che con deliberazione n. 262 del 31 gennaio 2013
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane Ufficio reclutamento del personale - dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/2540335.
Il commissario straordinario: Sirna

N. 13

L.c. 5/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli, per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di dirigente medico,
disciplina di oncologia medica

Si rende noto che con deliberazione n. 423 del 15 febbraio 2013
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato
per incarichi e supplenze di dirigente medico di oncologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane Ufficio reclutamento del personale - dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/2540335.
Il commissario straordinario: Sirna

N. 14

L.c. 5/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli, per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzioni di dirigente farmacista,
specializzazione in farmacia ospedaliera e/o territoriale

Si rende noto che con deliberazione n. 434 del 18 febbraio 2013
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato per incarichi e supplenze di dirigente farmacista.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane Ufficio reclutamento del personale - dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/2540335.
Il commissario straordinario: Sirna

N. 15

L.c. 5/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di n. 1 incarico semestrale
di dirigente chimico

Si rende noto che, in esecuzione alla delibera n. 29 dell’8 gennaio
2013, nell’ambito del progetto obiettivo di piano sanitario nazionale
2011 approvato con D.D.G. n. 2684 del 22 dicembre 2011 denominato
“Implementazione e supporto regolamento REACH” avente per
oggetto il potenziamento del personale da adibire a compiti di prevenzione in materia di regolamento REACH, è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di apposita graduatoria
per il conferimento di n. 1 incarico di durata semestrale di dirigente
chimico da adibire a compiti di prevenzione in materia di regolamento REACH.
Per il suddetto incarico verrà utilizzata la somma complessiva di
30.000,00 trasferita a questa A.S.P. giusto D.D.G. n. 1799 del 7 settembre 2012 soggetta alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali, come per legge.
Gli interessati al predetto avviso, devono presentare domanda in
carta semplice o via e-mail, conformemente a quanto previsto dal
D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011 n. 183, all’A.S.P. di Ragusa con sede a Ragusa in piazza Igea
n. 1, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termina è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di
spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio postale di spedizione.
Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle
domande e dei documenti che perverranno dopo tale scadenza.
La domanda per via e-mail deve essere inoltrata a mezzo PEC
(posta elettronica certificata).
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
— la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
— il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— l’eventuali condanne riportate, indicando gli estremi dei
provvedimenti di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono dell’indulto o del perdono giudiziale ed il titolo del reato;
— se abbiano a carico procedimenti penali pendenti, indicando in caso affermativo gli estremi del procedimento ed il titolo del
reato;
— i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti per inclusione nella graduatoria;
— la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
— i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
— iscrizione al relativo albo, ove esistente, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
— il domicilio presso il quale ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché il recapito telefonico.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza
indicata.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali cambiamenti
del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disagi postali o telegrafici imputabili a terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
Alla domanda i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato nonché tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, della legge 12
novembre 2011 n. 183 tutti i certificati di servizio e i titoli che i concorrenti ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
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di merito, sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Per essere ammessi all’incarico, gli interessati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal D.P.R. n. 483/97:
a) diploma di laurea in chimica;
b) specializzazione in tossicologia, metodologie chimiche di
controllo e di analisi, biochimica analitica, chimica e tecnologia delle
sostanze organiche naturali, chimica applicata all’igiene.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati a invalidità
non sanabili.
I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
La mancanza anche di un solo requisito occorrente per l’ammissione comporta l’esclusione.
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio complessivo
ottenuto in relazione ai titoli prodotti che saranno valutati, ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97 per la dirigenza e si
farà altresì riferimento ai criteri specifici per la valutazione delle
pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale come stabiliti con delibera n. 8 del 5 gennaio 2006 della confluita Azienda ospedaliera civile - M.P. Arezzo.
La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente al fine di conferire
il citato incarico.
Prima dell’assunzione un’apposita commissione costituita dal
direttore dell’U.O.C. prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
dal dirigente medico referente A.S.P. per il REACH e da un dirigente
chimico, effettuerà una valutazione delle capacità professionali e
delle conoscenze necessarie al fine di garantire l’attuazione degli
adempimenti di registrazione, valutazione e autorizzazione inerenti
le sostanze chimiche.
L’incarico sarà conferito solo nel caso di superamento positivo
del colloquio.
In tal caso l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine perentorio assegnato pena decadenza, salvo i casi di legittimo
impedimento giustificati prima della scadenza del termine.
Il candidato che non accetti la nomina o non prenda servizio
entro 5 giorni dalla data del conferimento incarico o si dimetta dal
posto o non dia riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto
conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino
alla completa utilizzazione della stessa.
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge dichiarate e documentate entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale e la durata dello stesso è di mesi
sei.
Il rapporto di lavoro sarà esclusivo.
Per tutto quanto non precisato dal presente bando si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 più volte
richiamato.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ai sensi della legge n. 125/91 come previsto dall’art.
57 del decreto legislativo n. 165/2001 e si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che
l’Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Il relativo modello di istanza di partecipazione potrà essere
estratto dal sito aziendale www.asp.rg.it alla pagina concorsi, dopo
che il bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Per eventuali informazioni: A.S.P. di Ragusa/Direzione amministrazione del personale/ufficio concorsi via G. Di Vittorio n. 51 Ragusa, telefono 0932 - 600763/600712/600717/600805.

L.c. 05/C0004 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
Revoca di diversi concorsi

Il commissario straordinario in esecuzione della delibera n. 172
del 23 gennaio 2013 esecutiva ai sensi di legge, comunica che è stata
revocata la delibera n. 921 dell’1 giugno 2012 di indizione avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 53 del 10 luglio 2012, limitatamente alla copertura dei seguenti
posti con le relative modalità:
— n. 1 posto di dirigente amministrativo mediante mobilità
regionale/interregionale;
— n. 2 posti di dirigente amministrativo mediante concorso
pubblico per titoli ed esami;
— n. 1 posto di dirigente architetto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Il presente avviso ha valenza di notifica agli interessati.
N. 17

Aliquò

L.c. 05/C0003 (a pagamento)

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

Il commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1108 del 14 marzo 2013 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo
determinato per il profilo professionale di dirigente medico di: chirurgia
vascolare, dermatologia e venereologia, endocrinologia, igiene-epidemiologia e sanità pubblica, malattie metaboliche e diabetologia, medicina fisica e riabilitativa, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro, medicina legale, neuropsichiatria infantile, oftalmologia, organizzazione servizi sanitari di base, ortopedia e traumatologia, radiodiagnostica e di dirigente chimico per i vari presidi distretti dell’azienda.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1 Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.
Per ogni informazione rivolgersi al settore Personale contratti e
convenzioni - U.O. Stato giuridico, via Mazzini n. 1, tel. 0923/805249
nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì
dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web: www.asptrapani.it.

N. 18

De Nicola

L.c. 05/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione per titoli per la formazione di una graduatoria triennale
per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente sanitario non medico: fisico sanitario

Il commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 537 del 13 febbraio 2013, esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli, per la formazione di una
graduatoria triennale da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo
determinato nel profilo di dirigente sanitario non medico: fisico sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’A.S.P. di Trapani
sita in via Mazzini n. 1 - Trapani e nel sito della stessa www.asptrapani.it.
Per ogni informazione rivolgersi all’Area risorse umane tel. 0923/
805249 nelle giornate ed orari appresso indicati: martedì 16,00-17,30
e giovedì 9,30-13,30 oppure visitare il sito www.asptrapani.it.

Il commissario straordinario: Aliquò

N. 16

N.

N. 19

De Nicola

L.c. 05/C0010 (a pagamento)
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N.

5

ENTI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Mobilità volontaria per la copertura di diversi posti di dirigente,
qualifica unica dirigenziale

Si porta a conoscenza che sono stati pubblicati nel sito internet
dell’I.A.C.P. della provincia di Agrigento all’indirizzo www.iacpag.it
gli avvisi per la mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, relativi alle seguenti figure dirigenziali richieste:
— n. 1 posto di dirigente tecnico, qualifica unica dirigenziale
a tempo indeterminato;
— n. 1 posto di dirigente gestionale-amministrativo, qualifica
unica dirigenziale a tempo indeterminato;
— n. 1 posto di dirigente finanziario, qualifica unica dirigenziale a tempo indeterminato.
Le domande di ammissione dovranno pervenire allo I.A.C.P.
della provincia di Agrigento, via Bramante n. 42 - tel. 0922559111 fax 092223511 entro il termine perentorio ed improrogabile, a pena
d’esclusione, entro il 29 aprile 2013.
Il direttore generale: Sajeva

N. 20

L.c. 05/C0011 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato
di dirigente medico di anestesia e rianimazione
presso anestesia e terapia intensiva post operatoria
del dipartimento Rizzoli-Sicilia di Villa Santa Teresa
di Bagheria

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 69 del 28 febbraio 2013 è
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento a
tempo determinato di n. 1 incarico di dirigente medico di anestesia e
rianimazione presso l’anestesia e terapia intensiva post operatoria
del dipartimento Rizzoli-Sicilia di Villa Santa Teresa di Bagheria
(PA): ruolo: sanitario; profilo professionale: dirigente medico; disciplina: anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore
12,00 del 18 aprile 2013.
Il bando integrale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2013 e sarà inoltre disponibile
nel sito internet www.ior.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Istituto ortopedico Rizzoli settore reclutamento dirigente, via di Barbiano n. 1/10
- 40136 Bologna, tel. 051/6366556.
Il direttore dello staff della direzione generale
e della direzione scientifica: Bologna

N. 21

L.c. 05/C0013 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
BOLOGNA
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto
di prestazione d’opera intellettuale
(ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Medico specializzato
in ortopedia e traumatologia”, presso la struttura
“Villa Santa Teresa” di Bagheria - Dipartimento IOR
“Rizzoli - Sicilia”

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 133 del 5 marzo 2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16 luglio 2009, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di “Medico specializzato in ortopedia e traumatologia” presso la
struttura “Villa Santa Teresa” di Bagheria (PA) - Dipartimento IOR
“Rizzoli-Sicilia”.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico verrà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 3 aprile 2013.
Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: S.C. Gestione
risorse umane, relazioni sindacali e affari generali - Istituto ortopedico Rizzoli - tel. 0516366988 - 0516366870.
Scadenza: ore 12,00 del 18 aprile 2013.
Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli

N. 22

L.c. 05/C0018 (a pagamento)

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO
CASTELVETRANO
Concorso per titoli a n. 1 posto di collaboratore amministrativo

In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione
n. 16 del 13 febbraio 2013, si rende noto che è indetto un concorso
pubblico per soli titoli per l’assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
La copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio on
line del comune di Castelvetrano.
Il presidente: Messina

N. 23

L.c. 05/C0002 (a pagamento)

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO
CASTELVETRANO
Concorso per titoli a n. 1 posto
di istruttore amministrativo contabile

In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n.
15 del 13 febbraio 2013, si rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo
contabile a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
La copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio on
line del comune di Castelvetrano.
Il presidente: Messina

N. 24

L.c. 05/C0001 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Concorso, per titoli e esami, a n. 1 posto
di assistente tecnico - agrotecnico - riservato ai soggetti disabili

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di assistente tecnico - agrotecnico - categoria C riservato ai soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile nel sito internet
www.izssicilia.it.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area Gestione risorse umane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti recapiti telefonici: 091/6565357-215.
Il direttore generale: Salina

N. 25

L.c. 05/C0022 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Concorso, per titoli e esami,
a n. 2 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
riservato ai soggetti disabili

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico

N.

5

11

sanitario di laboratorio biomedico - categoria D - riservato ai soggetti
disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999
n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile nel sito internet
www.izssicilia.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area Gestione risorse umane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti recapiti telefonici: 091/6565357-215.
Il direttore generale: Salina

N. 26

L.c. 05/C0024 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO
PALERMO

Selezione per titoli per il conferimento di n. 2 borse di studio per studenti del corso di laurea in viticoltura ed enologia

Si rende noto che è indetto un bando di selezione, per titoli, per il conferimento di due borse di studio per studenti del corso di laurea in viticoltura ed enologia.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente sui modelli predisposti dall’amministrazione, vanno inoltrate all’Istituto regionale del vino e dell’olio, via Libertà n. 66 - 90143 Palermo, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale di concorso, nel quale sono indicate tutte le modalità di partecipazione, sono visionabili all’albo ufficiale delle sedi
dell’ente e nel sito web all’indirizzo: http://www.irvos.it.
Per informazioni telefoniche, Area tecnico-scientifica: 091627811.

Il capo area tecnico-scientifica: Monte

N. 27

L.c. 05/C0019 (a pagamento)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

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