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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

DECRETO 12 dicembre 2013.

Selezione dalla Banca dati esperti pubbliche amministrazioni di esperti nell’attuazione di programmi cofinanziati dal FESR, con comprovata esperienza nel settore della
gestione delle irregolarità e dei controlli di primo livello.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 marzo 2000;
Vista la legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2013 che approva il
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2013;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni”;

Vista la deliberazione n. 178 del 29 maggio 2013 con la quale la
Giunta regionale ha disposto di conferire al dott. Vincenzo Falgares,
dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale, l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione
della presidenza della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 3298 del 10 giugno 2013 di esecuzione della deliberazione n. 178 del 29 maggio 2013;
Visto il P.O. FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, che prevede l’Asse VII “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica” Obiettivo operativo 7.1.1 “Sviluppare azioni di assistenza tecnica,
valutazione e monitoraggio a supporto del Programma operativo
regionale”;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, concernente “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 7, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 - Regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi strutturali 2007-2013;
Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013
approvate in ultimo con deliberazione n. 439/2010;
Considerato che, all’esito degli atti di interpello n. 31/2012,
n. 8/2013 e n. 15/2013, pubblicati dal Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale, non è stato possibile individuare
all’interno dell’Amministrazione regionale siciliana personale idoneo
allo svolgimento, tra l’altro, delle attività di supporto del sistema di
controllo di primo livello del P.O. FESR Sicilia 2007/2013;
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Considerato che in data 21 maggio 2013 è scaduto il contratto
rep. n. 5869 stipulato in data 7 agosto 2012 tra il dirigente generale
del Dipartimento programmazione e la società Ernst & Young
Financial Business Advisors S.p.A. mandataria del RTI con SERCAMM s.r.l. e NOMISMA S.p.A., quale estensione del quinto d’obbligo in materia di controllo di primo livello del precedente contratto di
assistenza tecnica del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 rep. n. 5754 stipulato con il medesimo RTI in data 21 maggio 2010;
Considerato che, nell’ambito della commessa di cui al sopra
menzionato contratto rep. n. 5869 del 7 agosto 2012, era stato costituito e posto a disposizione dell’Autorità di gestione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013 un apposito gruppo di lavoro costituito da n. 1
coordinatore e n. 19 consulenti, tutti esperti nel settore dei controlli
di primo livello;
Vista la nota della Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di
Gabinetto, a firma del Presidente, prot. n. 7705 del 15 maggio 2013
con la quale sono state date disposizioni al dirigente generale del
Dipartimento regionale della programmazione di non dare seguito ad
ipotesi di rinnovo di contratti di appalto di servizi di assistenza tecnica ove le relative prestazioni possano essere rese da società a totale partecipazione della Regione siciliana;
Considerato che l’unica società a totale partecipazione della
Regione siciliana in possesso delle capacità tecniche idonee ad assicurare la fornitura di servizi di assistenza tecnica al sistema di gestione e controllo del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 risulta essere la
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.;
Visto l’atto di indirizzo prot. n. 11768 del 18 luglio 2013, con il
quale, tra l’altro, il Presidente della Regione ha richiesto all’Autorità
di gestione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 di individuare le eventuali attività che, per ragioni di competenza o trasparenza, non possono essere affidate alla Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., procedendo
all’individuazione sul libero mercato di un soggetto erogatore,
mediante procedura ad evidenza pubblica;
Considerato al riguardo, che la suddetta società “in house” non
può svolgere attività di supporto al sistema di controllo di primo
livello del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, in quanto non sarebbe garantito il principio di separazione delle funzioni, essendo la medesima
società Organismo intermedio nell’ambito dello stesso Programma
operativo;
Considerato che, nell’ambito dell’obiettivo operativo II.4 “Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella Pubblica amministrazione” del P.O.N. “Governance e assistenza tecnica”
(FESR) 2007-2013, al fine di favorire l’attuazione degli interventi nei
territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, il Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle
pubbliche amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito, mediante avviso pubblico del 21 luglio 2008 la Banca
Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni;
Tenuto conto che tale Banca Dati risulta istituita a livello nazionale attraverso le risorse del P.O.N. G.A.T. (FESR) 2007-2013 in favore e per le esigenze delle Regioni Obiettivo Convergenza;
Considerato che l’obiettivo della suddetta Banca Dati Esperti è la
raccolta di profili professionali aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di attuazione di programmi finanziati dai fondi
strutturali, di politiche di sviluppo e coesione e di rafforzamento
della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, da
destinare, a seguito di estrazione di curricula effettuate mediante
sistemi automatizzati, ad attività di Assistenza tecnica presso le
Amministrazioni Pubbliche che operano nell’ambito dell’Obiettivo
convergenza;
Visto il “Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento
della Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni” adottato in
materia dal predetto Dipartimento della funzione pubblica avuto particolare riguardo alle procedure di utilizzazione previste dall’art. 5;
Ritenuto urgente, al fine di consentire un’accelerazione delle
dinamiche di certificazione e di qualificazione della spesa dei centri
di responsabilità del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, la costituzione di
un adeguato servizio di Assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di
gestione dello stesso Programma operativo nel comparto dei controlli di primo livello e della gestione delle irregolarità;
Considerato idoneo, per le finalità appena richiamate, la costituzione di un gruppo di lavoro composto da ventuno esperti con comprovata e specifica esperienza nel settore dei controlli di primo livello nell’ambito di Programmi cofinanziati dal FESR, di cui un esperto con esperienza di almeno dieci anni, sei esperti con esperienza di
almeno sei anni, sei esperti con esperienza di almeno quattro anni,
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sei esperti con esperienza di almeno un anno, un esperto con esperienza specifica di almeno quattro anni nel comparto della gestione
delle irregolarità ed un esperto con esperienza specifica di almeno un
anno nel comparto della gestione delle irregolarità;
Ritenuto necessario che il suddetto gruppo di lavoro svolga il
proprio servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di gestione non
oltre il termine del periodo di ammissibilità delle spese del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013, ossia non oltre il 30 novembre 2015, nel rispetto
dei limiti di cui alla circolare del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali n. 2/2009;
Ritenuto urgente, al fine di consentire un’accelerazione delle
dinamiche di certificazione e di qualificazione della spesa dei centri
di responsabilità del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, l’individuazione di
profili professionali di esperti in attuazione di Programmi cofinanziati da Fondi strutturali europei, avuto particolare riguardo ai settori del controllo di primo livello e di gestione delle irregolarità, al
fine di dotare l’Autorità di gestione dello stesso Programma operativo
di idonei servizi di Assistenza tecnica nel comparto dei controlli di
primo livello e di gestione delle irregolarità;
Vista la nota prot. n. 17423 del 5 novembre 2013 a firma del
Presidente della Regione siciliana, con la quale si prende atto del
ricorso alla procedura di estrazione dalla piattaforma informatica
della Banca Dati Esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica di profili professionali di
esperti nel settore dei controlli di primo livello e di gestione delle irregolarità del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, al fine di costituire uno specifico servizio di Assistenza tecnica;
Visto l’avviso pubblicato nel sito istituzionale del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013 www.euroinfosicilia.it in data 9 ottobre 2013, con il
quale è stata data informazione dell’imminente avvio da parte della
Regione siciliana della procedura di richiesta di estrazione di profili
professionali di esperti nel settore dei controlli dalla Banca Dati
Esperti tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la nota prot. n. 19287 del 22 ottobre 2013 inoltrata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, con la quale l’A.d.G. del P.O. FESR Sicilia
2007/2013 ha attivato le procedure di estrazione dalla predetta Banca
Dati Esperti dei profili professionali cui conferire gli incarichi;
Vista la nota prot. n. 22931 del 6 dicembre 2013 all’indirizzo di
FORMEZ PA, con la quale è stato richiesto al medesimo ente, nell’ambito delle attività ricomprese nella convenzione già in essere con
la Regione siciliana, di procedere alla selezione delle suddette ventuno unità professionali sulla base dei profili estratti dalla Banca Dati
Esperti in precedenza menzionata;
Ritenuto necessario dare corso alla fase attuativa delle procedure di estrazione e selezione dalla predetta Banca dati esperti dei
profili professionali ivi presenti che rispondano all’esigenza della
costituzione del gruppo di esperti come sopra delineato, con comprovata esperienza nel comparto dei controlli di primo livello di
Programmi operativi FESR presso Regioni Obiettivo Convergenza;
Decreta:
Art. 1

È approvato in via amministrativa il ricorso alle procedure di
estrazione e selezione dalla Banca dati esperti pubbliche amministrazioni, tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di profili professionali di esperti
nell’attuazione di Programmi operativi cofinanziati dal FESR, con
comprovata esperienza nel settore della gestione delle irregolarità e
dei controlli di primo livello.
Art. 2

La selezione avverrà secondo la metodologia di seguito esplicata:
A) a seguito della suddetta estrazione dalla Banca Dati
Esperti operata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, il FORMEZ PA provvederà alla
stesura delle graduatorie finali di merito per la selezione di un gruppo di ventuno esperti per la costituzione di un servizio di Assistenza
tecnica al settore dei controlli di primo livello e di gestione delle irregolarità del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, composto da un esperto con
esperienza di almeno dieci anni, sei esperti con esperienza di almeno
sei anni, sei esperti con esperienza di almeno quattro anni, sei esper-
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ti con esperienza di almeno un anno, un esperto con esperienza specifica di almeno quattro anni nel comparto della gestione delle irregolarità ed un esperto con esperienza specifica di almeno un anno nel
comparto della gestione delle irregolarità;
B) le suddette graduatorie di merito saranno redatte sulla
scorta di un punteggio attribuito in base a criteri e strumenti di valutazione, di uso regolamentato dal FORMEZ PA, della qualità dell’esperienza professionale e del grado di cultura specialistica maturata dai candidati estratti dalla Banca Dati Esperti per i profili richiesti.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2013.

Sostituzione del responsabile unico del procedimento
del concorso regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

La spesa graverà sulla dotazione finanziaria dell’Obiettivo operativo 7.1.1, Linea di intervento 7.1.1.A del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
Con successivo provvedimento, da adottare all’esito della definizione
della selezione, si procederà all’impegno contabile delle somme
occorrenti sul capitolo 512023 del bilancio della Regione siciliana
nell’esercizio finanziario di competenza.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 23 convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, modificato ed integrato dal D.D.G. n. 153 del 23 gennaio 2013, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione siciliana per l’assegnazione di
complessive n. 222 sedi farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso straordinario;
Visto l’art. 17 del relativo bando del concorso straordinario,
approvato con il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, che ha individuato nella dott.ssa Claudia La Cavera - dirigente responsabile
dell’U.O.B. 7.2 “Farmaceutica” del Dipartimento pianificazione strategica - il responsabile del procedimento del concorso in parola
(R.U.P.);
Vista la nota della dott.ssa Claudia La Cavera, acquisita al prot.
n. 75889 del 4 ottobre 2013, con la quale la stessa per motivi personali richiede di essere sollevata dall’incarico di R.U.P. e contestualmente il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica individua il sostituto nel dott. Antonio Lo Presti - dirigente
responsabile del Servizio 7 “Farmaceutica” disposto ad accettare l’incarico;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione della
dott.ssa Claudia La Cavera con il dott. Antonio Lo Presti;

Art. 7

Decreta:

La procedura di cui al presente decreto potrà essere revocata in
qualsivoglia momento ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e, pertanto, non costituisce vincolo per la Regione siciliana
all’effettivo conferimento di incarichi professionali di Assistenza tecnica - di cui all’art. 6 del “Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento della Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni” nell’ambito del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 .

Per le motivazioni espresse in premessa è nominato nuovo
responsabile del procedimento (R.U.P.) del concorso straordinario
per soli titoli per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana il dott. Antonio
Lo Presti.

Art. 8

Art. 2

È nominato quale responsabile del procedimento il dott. Di
Giorgio Silvio, dirigente responsabile U.O.B. 3 area AA.GG.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, e nel sito della Regione siciliana - Dipartimento pianificazione strategica all’indirizzo web:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Dip
PianificazioneStrategica e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 3

Gli incarichi di natura individuale saranno conseguentemente
conferiti dall’A.d.G. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, previa acquisizione della disponibilità ad accettare degli interessati, nei limiti di cui
alla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali n. 2/2009 e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura
occasionale, e di collaborazione coordinata e continuativa, come
disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, nonché dalle vigenti circolari e direttive ministeriali.
Art. 4

I suddetti incarichi saranno conferiti ai singoli esperti per un
periodo non superiore a ventitré mesi, con scadenza non successiva
al 30 novembre 2015 (per consentire, nelle restanti settimane dell’anno, le attività di rendicontazione finale e di presentazione delle
domande di pagamento/certificazione secondo le linee guida per la
chiusura dei Programmi operativi comunitari 2007-2013), e per un
numero di giornate individuali non superiore a centodieci per anno
solare.
Art. 5

In continuità rispetto agli analoghi emolumenti contemplati
dalla commessa di cui al previgente contratto di Assistenza tecnica,
in premessa menzionato, il corrispettivo giornaliero unitario che sarà
riconosciuto a ciascun esperto, al netto dell’IVA ove dovuta e degli
oneri previdenziali ed assistenziali eventualmente a carico dell’Amministrazione, è come di seguito individuato: € 380,00 per gli esperti con esperienza superiore a dieci anni, € 300,00 per gli esperti con
esperienza superiore a cinque anni, € 200,00 per gli esperti con esperienza superiore a tre anni ed € 150,00 per gli esperti con esperienza
superiore ad un anno.
Art. 6

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito istituzionale del P.O. FESR Sicilia 2007/2013
www.euroinfosicilia.it.

Art. 1

Palermo, 25 novembre 2013.

Palermo, 12 dicembre 2013.

Falgares

N. 1

(2013.51.3055)

N. 1/a

Sammartano

(2013.49.2976)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
(Provincia di Messina)
Concorso per titoli a n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
e a n. 1 posto di istruttore informatico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli titoli per
la copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico” ingegnere/
architetto (categoria D1) e di n. 1 posto di “istruttore informatico”
perito-informatico (categoria C1), entrambi a tempo indeterminato
ed a part-time a 18 ore settimanali - riservati agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito
istituzionale del comune (http://www.netgov.it/gioiosamarea).
Il responsabile del settore AA.GG.: Villanti

N. 2

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di assistente sociale

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la
copertura di n. 1 posto di assistente sociale (categoria D1) a tempo
pieno e indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura, come da
avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del comune: www.comune.petraliasottana.pa.it.
Il segretario generale: Lapunzina

N. 3/a

L.c. 15/C0015 (a pagamento)

L.c. 15/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI LENTINI
(Provincia di Siracusa)
Concorso per titoli per la copertura di n. 1 posto
di istruttore informatico riservato ai soggetti disabili

Il coordinatore 1° settore - Gestione risorse umane, rende noto
che nel sito di questo comune www.comune.lentini.sr.it alla sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso è in pubblicazione
il bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di “istruttore informatico” categoria giuridica ed economica C1.
Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei requisiti ivi previsti può presentare domanda di partecipazione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del presente avviso.

Concorso, per titoli e colloquio,
a n. 1 posto
di dirigente economista

È indetto, giusta determinazione dirigenziale n. 1729 del 29
novembre 2013, concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente economista.
L’avviso pubblico, i criteri di selezione e lo schema di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.ragusa.gov.it
nell’apposita sezione e all’albo pretorio on line.
Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 27
gennaio 2014.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maurizia D’Antiochia.
Il segretario generale: Pittari

Agnello

N. 3

L.c. 15/C0007 (a pagamento)

N. 4

L.c. 15/C0008 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 3077 del 21 novembre 2013, esecutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida
per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale dirigente
medico di endocrinologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet dell’ARNAS www.ao-garibaldi.ct.it.
Pellicanò

N. 5

L.c. 15/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cuoco

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1556 del
25 novembre 2013, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica
selezione per titoli per la formulazione di graduatoria per l’assunzione temporanea di personale del profilo professionale di operatore
tecnico specializzato - cuoco categoria Bs con il conferimento di
incarichi a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
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 link concorsi, il giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
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L’istanza di partecipazione corredata dai titoli e documenti
dovrà essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello con sede a Palermo
in viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146 Palermo, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o inviata con posta elettronica
certificata protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it nel caso in cui il
partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

N.

15

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa risorse umane e affari generali - ufficio concorsi - tel. 091/
7808793-091/7808790.
Il commissario straordinario: Sampieri

N. 6

L.c. 15/C0005 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Mobilità, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato
di vari posti per la dirigenza tecnica e professionale

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 4722 del 21 novembre 2013 viene emesso avviso pubblico di mobilità compartimentale/intercompartimentale per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 20 del vigente C.C.N.L della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
— n. 1 posto di direttore ingegnere (ruolo professionale) da
assegnare all’U.O.C. servizio tecnico aziendale;
— n. 2 posti di dirigente analista (ruolo tecnico);
— n. 2 posti di dirigente ingegnere (ruolo professionale per lo
SPRESAL aziendale.
Requisiti di ammissione

Per il posto di direttore ingegnere è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato quale
dirigente ingegnere civile presso aziende o enti del S.S.N. o presso
una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01 con anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni;
b) possesso del diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in base al previgente ordinamento universitario (D.M. n. 509/99)
o titolo equipollente, ovvero laurea magistrale o specialistica nella
suddetta materia o titolo equipollente;
c) abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione all’albo
ove prevista;
d) comprovata esperienza in materia di edilizia sanitaria
espressamente rilevabile nel curriculum;
Per i posti di dirigente analista e dirigente ingegnere è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato, quale
dirigente analista ovvero quale dirigente ingegnere presso aziende o
enti del S.S.N. o presso una pubblica amministrazione di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche
ed integrazioni;
b1) per i posti di dirigente analista: essere in possesso del
diploma di laurea in informatica, ingegneria biomedica, ingegneria
dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria
elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica;
b2) per i posti di dirigente ingegnere da assegnare allo SPRESAL aziendale per dare attuazione ai Piani regionali di prevenzione e
sicurezza in edilizia e in agricoltura: essere in possesso di diploma di
laurea in ingegneria civile/edile unitamente ad un attestato di frequenza di specifico corso di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi di cui al comma 2 dell’art. 32 del testo unico
decreto legislativo n. 81/08. Sono esonerati dalla presentazione del
superiore attestato coloro che sono in possesso della laurea in una
delle classi previste dal comma 5 dell’art. 32 del predetto testo unico
del decreto legislativo n. 81/08, pertinenti lo SPRESAL e precisamente laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, in ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, nonché laurea magistrale in
ingegneria della sicurezza;

d) abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’albo
ove previsti.
Per tutti i posti messi a mobilità sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
a) non avere subito nell’ultimo biennio antecedente alla data
di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari superiori
alla censura;
b) non avere procedimenti disciplinari in corso;
c) non essere stati dichiarati dal collegio medico delle
UU.SS.LL. competenti o dal medico competente aziendale fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari” alle
mansioni nel profilo oggetto della mobilità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione all’avviso che alla data del successivo ed
effettivo trasferimento.
Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui sopra
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
Per i posti di dirigente analista e dirigente analista sarà titolo
preferenziale a parità di punteggio acquisita esperienza almeno quinquennale, negli enti del S.S.N.
Domanda di ammissione

Nella domanda, regolarmente sottoscritta pena esclusione dalla
selezione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, di essere in
possesso dei requisiti sopra indicati.
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, dal quale si evincono le competenze
professionali possedute dagli stessi ed, in particolare, per il posto di
direttore ingegnere, l’esperienza in materia di edilizia sanitaria.
I titoli presentati e i documenti devono essere prodotti ai sensi di
legge ovvero autocertificati 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 disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive,
di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nei rapporti tra
pubblica amministrazione e privati, non è consentito il rilascio di
certificati da parte degli organi della stessa o di privati gestori di pubblici servizi e pertanto l’acquisizione dei dati attinenti stati, qualità
personali e fatti, utili a documentare il curriculum presentato dal
candidato, potrà avvenire esclusivamente attraverso la produzione,
da parte dell’interessato, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o dell’atto di notorietà nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
n. 445/00 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, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, etc.);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per tutti gli stati fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (es.: conformità
all’originale di pubblicazioni, attività di servizio, partecipazione a
convegni).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare.
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L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’ente della P.A. o del S.S.N. ovvero
della P.A. presso il quale il servizio è stato prestato (A.S.P., A.O.,
A.O.U., I.R.C.S.S. di diritto pubblico, case di cura private, specificando in questo caso se convenzionate e/o accreditate con il S.S.N.);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di
dipendenza a tempo indeterminato/determinato o libero professionale ed in tal caso la specificazione delle ore settimanali);
3) la qualifica rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parttime ed in questo caso indicarne la percentuale);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali sospensioni o interruzioni del
rapporto di lavoro (aspettativa non retribuite, posizione in ordine al
disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n. 761/79,
relativo alla mancata partecipazione senza giustificato motivo alle
attività di aggiornamento obbligatorio, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto, sospensione cautelare, motivi di cessazione ... ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per
valutare correttamente il servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e l’interessato
deve aver cura di evidenziare il proprio nome. Può essere presentata
la copia purché, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa secondo le modalità specificate nella domanda, l’interessato
dichiari che le stesse sono conformi all’originale. Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato
nonché quelle di data antecedente all’ultimo decennio.
Per le docenze deve essere indicato l’ente presso cui sono state
effettuate, il periodo, le ore, l’oggetto.
Per i titoli di studio universitari deve essere indicato l’ente che ha
rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento e la
votazione riportata.
Per i corsi di formazione e di aggiornamento deve essere indicato l’oggetto, la data e il luogo di svolgimento, la durata, l’ente organizzatore, l’eventuale verifica finale o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti), se come uditore/docente/relatore.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione.
In tal caso, però deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli, la fotocopia di un documento di identità personale, 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 straordinario dell’A.S.P. di Agrigento e va inoltrata a mezzo del servizio pubblico 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 pervenire, 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.
Le domande possono essere, altresì, inviate tramite utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@
pec.aspag.it per la validità dell’invio informatico il candidato dovrà
utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra indicata.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è
prova di effetto.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi
postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilità:
1) nome e cognome, data, luogo di nascita e la residenza, cittadinanza e iscrizione liste elettorali;
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2) il possesso dei requisiti specifici di ammissione e titoli di

studio;

3) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ente
ove si ha la titolarità a tempo indeterminato e decorrenza assunzione;
4) di non aver in corso procedimenti penali e/o eventuali condanne penali riportate;
5) avvenuto superamento periodo di prova e possesso incondizionata idoneità fisica;
6) l’indirizzo per eventuali comunicazioni, completo di recapito telefonico;
7) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/200 e successive
modifiche ed integrazioni, sono utilizzati dagli uffici dell’A.S.P. per le
finalità di gestione della selezione.
Ammissione dei candidati

Non saranno ammesse le istanze di coloro che:
— abbiano subito condanne penali o provvedimenti disciplinari 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
mobilità, o per i quali, comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo
stesso.
Valutazione titoli e formulazione della graduatoria

In caso di pluralità di domande, questa Azienda procederà alla
formulazione di una graduatoria subordinata ad una valutazione
positiva e comparata delle domande medesime per i tre profili messi
a mobilità.
Le rispettive Commissioni di valutazione, disporranno di un
totale di 40 punti ripartiti in 20 punti per i titoli (in analogia a quanto previsto dall’art. 65 (ingegnere) e dall’art. 69 (analista) del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 di cui punti 10 per i titoli di carriera, punti
3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per pubblicazioni e titoli
scientifici e punti 4 per curriculum formativo e professionale, e 20
punti per il colloquio (punteggio in analogia alla valutazione della
prova orale, punto 2 dell’art. 65 (ingegnere) e dall’art. 69 (analista) del
suddetto D.P.R. volto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità dei posti di direttore ingegnere, dirigente ingegnere e di dirigente
analista da ricoprire nell’A.S.P. di Agrigento. Il superamento della
prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Le graduatorie saranno scorse e avranno validità fino alla copertura del posto messo in mobilità.
L’assunzione dei vincitori della procedura di mobilità è subordinata alla formale autorizzazione all’immissione in servizio da parte
dell’Assessorato della salute.
In caso di mancata autorizzazione in deroga la procedura verrà
sospesa e/o revocata senza che possa insorgere in capo ai candidati
alcun diritto e/o interesse legittimo o qualsivoglia pretesa all’immissione nei ruoli di questa A.S.P.
Per tutto quanto non contemplato dal presente, si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi al
servizio AA.GG. S.O. e risorse umane nei seguenti orari nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00 nei giorni di martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00, tel. 0922407271, 407256 e 407121.
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 eventuali 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 resa nota la graduatoria di
merito della selezione, nonché tutte le eventuali comunicazioni che si
dovessero rendere necessarie.
Il commissario straordinario: Messina
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali
Il commissario straordinario

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.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 189/2012;
Viste le deliberazioni n. 1569 del 4 ottobre 2013 e n. 1634 del 24
ottobre 2013 con le quali sono stati approvati gli schemi di avviso di
selezione per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali:
— direttore U.O.C. di otorinolaringoiatria del P.O. “Sant’Elia”
di Caltanissetta;
— direttore U.O.C. di chirurgia generale del P.O. “V.E.” di
Gela;
— direttore U.O.C. di urologia del P.O. “V.E.” di Gela;
— direttore U.O.C. di cardiologia del P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta;
— direttore U.O.C. di ostetricia e ginecologia del P.O. “Santa
Elia” di Caltanissetta.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali sopra specificati.
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 dell’Azienda prima della immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dalle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
2) Requisiti specifici di ammissione art. 5 D.P.R. n. 484 del 1997

a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato 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 disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel
D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
c) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 484/97.
d) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97. Ai sensi del combinato disposto degli
art. 15, comma 8 e 16 quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni il suddetto attestato di formazione
manageriale si consegue dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8,
del decreto legislativo n. 502/92.
Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla Commissione di cui all’art. 15 ter del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo
n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189 (conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
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stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale 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 specifici richiesti;
f ) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza di cui alla superiore lettera a).
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate a pena di esclusione, solo dopo la pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
della suddetta 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 domanda farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti 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:
1) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico;
2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accertare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali di
studio direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia 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 conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
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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 disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
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
parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposita commissione.
I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum
esclusi quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.
Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo e hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
Le pubblicazioni che devono essere edite a stampa, vanno prodotte 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 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.
Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’ente
di appartenenza) 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 interruzioni, 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’altro necessario ai fini della valutazione del servizio stesso.
Alla domanda deve essere allegato in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
5) Nomina della commissione e criteri della selezione

La selezione viene effettuata da una commissione composta dal
direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N.
La commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al commissario straordinario una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il commissario straordinario individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda
nominare uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati nel sito
internet dell’azienda prima della nomina.
Sono altresì pubblicate nel sito le motivazioni della scelta da
parte del commissario straordinario, nell’ipotesi in cui la scelta cada
sul candidato che non ha riportato il migliore punteggio.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al contenuto dell’art. 4, comma 7 bis e seguenti della legge n. 189/12.
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6) Conferimento dell’incarico

L’incarico di direttore di struttura complessa è a rapporto esclusivo ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data della nomina, sulla base della valutazione.
L’incarico ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo.
7) Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non inferiore
a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
8) Trattamento economico

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

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 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.
Si evidenzia altresì che l’Azienda darà seguito alle procedure
dopo avere acquisito la relativa autorizzazione assessoriale, semprecché i posti oggetto dell’avviso saranno confermati nel provvedimento
relativo alla rideterminazione della rete ospedaliera.
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 provvedimento di nomina;
b) rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia;
c) preliminare verifica, a livello aziendale, di assenza di esuberi nei profili professionali in argomento, interessati ad una possibile ricollocazione,ai sensi del D.A. n. 1794 del 4 settembre 2009, sui
posti di che trattasi.
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, al D.L. n. 158/2012 convertito con
modificazioni dalla legge n. 189/2012 ed alle ulteriori disposizioni di
legge vigenti in materia.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione delle domande, è disponibile nel sito:
— www.asp.cl.it.
Copia del presente bando di selezione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Virgilio
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L.c. 15/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
e/o supplenza in profili dell’area dirigenziale sanitaria,
medica e non medica

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1881 del 9
dicembre 2013, esecutiva, è indetta selezione pubblica - per soli titoli - per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza di dirigente farmacista (farmacia osp./territ.), dirigente fisico (fisica sanit.), dirigente biologo
(pat. clinica/lab. analisi chim./clin. e microbiologia), dirigente medico
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di anestesia e rianimazione, anatomia patologica, cardiologia, ematologia, malattie infettive, gastroenterologia, medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza, medicina nucleare, nefrologia e dialisi, oculistica, oncologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria,
pneumologia, psichiatria, radiologia, radioterapia, urologia.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dal D.P.R.
n. 483/97.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere spedite, in
uno con la documentazione alle stesse allegate, al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria provinciale, via Cusmano n. 1 - 93100 Caltanissetta, con raccomandata A/R o P.E.C., entro il termine di 30 giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi, ovvero consegnate al servizio protocollo dell’Azienda, che rilascerà la relativa ricevuta.
La data e l’ora di spedizione saranno comprovate dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Gli interessati potranno collegarsi con il sito dell’Azienda
www.asp.cl.it, sul quale sarà disponibile la versione integrale del presente avviso ed il fac-simile di domanda.
Il commissario straordinario: Virgilio
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L.c. 15/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei
afferenti al personale dirigenziale e del comparto

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 441 del 12
novembre 2013 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei, relativi ai seguenti profili professionali:
— dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione;
— dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
— dirigente farmacista di farmacia ospedaliera;
— dirigente farmacista di farmaceutica territoriale;
— dirigente psicologo di psicoterapia;
— dirigente amministrativo;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): assistente sanitario;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): ortottista;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): tecnico
ortopedico;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): educatore professionale;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): terapista occupazionale;
— collaboratore professionale sanitario (categoria D): tecnico
della neurofisiopatologia;
— collaboratore professionale assistente sociale (categoria D).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’albo
aziendale, sito in via G. Cusmano, n. 24 - Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org (Sezione Avvisi/Concorsi), da cui si
potrà estrarre anche copia.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’A.S.P. Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - Padiglione 23 - tel. 091/7033939 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il commissario straordinario: Candela
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L.c. 15/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Riapertura dei termini di partecipazione del bando
di concorso interno, per titoli e prova pratica d’idoneità,
per la copertura di posti per il personale del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 544 del 29 novembre 2013,
è indetta la riapertura dei termini di partecipazione del bando di concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, 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 dei seguenti posti:
— n. 17 posti di operatore tecnico (categoria B): CED;
— n. 3 posti di operatore tecnico (categoria B): centralinista;
— n. 3 posti di operatore tecnico (categoria B): magazziniere.
Trattasi di riapertura dei termini di partecipazione dell’avviso
interno (operatore tecnico CED (categoria B) indetto con deliberazione n. 83 del 28 settembre 2013 e n. 221 del 2 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi n. 18 del 26 ottobre 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 92 del 23
novembre 2012 e dell’avviso interno (operatore tecnico, categoria B:
“magazziniere” e “centralinista”) indetto con deliberazione n. 36 del
22 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 22 febbraio 2013 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale concorsi ed esami
n. 21 del 15 marzo 2013.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate entro i
termini di scadenza del bando, con facoltà degli interessati di integrare entro il nuovo termine di scadenza i titoli già presentati o altri
eventuali titoli nel frattempo conseguiti.
Il presente avviso costituisce comunicazione di notifica ai candidati che hanno presentato a suo tempo istanza di partecipazione.
Si conferma e si rinvia a quant’altro previsto dai bandi di concorso sopraindicati, ferme restando le integrazioni previste dalla presente riapertura dei termini.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione di cui alla lett. b) dei relativi bandi di concorso, pubblicati, per estratto, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 18 del 26 ottobre
2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale concorsi ed esami n. 92 del 23 novembre 2012, nonché nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4
del 22 febbraio 2013 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV
serie speciale concorsi ed esami n. 21 del 15 marzo 2013, dovranno
essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di 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 presente bando è pubblicato presso l’albo
aziendale sito in via G. Cusmano, n. 24 - Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org (Sezione avvisi/concorsi) da cui si
potrà estrarre copia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- A.S.P. Palermo - via Pindemonte n. 88 - pad. 23 - tel. 091/7033949
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
15,30 alle ore 17,30.
Il commissario straordinario: Candela

N. 10/a

L.c. 15/C0011 (a pagamento)
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ENTI

CIAPI DI PRIOLO

IPAB
ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI
PROVVIDENZA E SANTA MARIA DEL LUME
CATANIA

Selezione per titoli per l’assunzione
a tempo determinato di personale

Si comunica che il CIAPI di Priolo, in ottemperanza alla delibera
della Giunta di governo della Regione siciliana n. 374 del 18 novembre 2013, ha bandito una selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione con contratto a tempo determinato, della durata di mesi sette,
per 36 ore settimanali, di n. 1415 unità di personale e precisamente:
— n. 60 responsabili di processo, livello giuridico VI;
— n. 514 formatori, livello giuridico V;
— n. 321 tutor, livello giuridico V;
— n. 182 segretari didattici, livello giuridico III;
— n. 182 segretari amministrativi, livello giuridico III;
— n. 156 ausiliari, livello giuridico I.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione,
è pubblicato nei siti online del CIAPI di Priolo www.ciapiweb.it e
della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio UOB 1 del CIAPI di Priolo (tel. 0931/771103 - 760495 735737).
Dal giorno successivo a quello di detta pubblicazione decorre il
termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le
modalità stabilite dal bando.
Il direttore: Rallo
Il presidente: Ortisi
N. 10/b

Selezione per l’affidamento di vari incarichi professionali

Il presidente comunica che, con propria delibera consiliare
n. 122 del 30 ottobre 2013, sono state indette le selezioni pubbliche
in oggetto per vari incarichi professionali (art. 2222 e seguenti del
codice civile).
Il testo integrale di ciascun avviso di selezione e il termine di presentazione delle domande per ciascun incarico saranno pubblicati
nel sito web dell’ente: www.ipabprovvidenzasantamariadellume.it.

N. 12

Modifiche al testo per audizioni per eventuali scritture artistiche
e proroga dei termini

In riferimento all’annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 29 novembre 2013 vanno segnalate le
seguenti modifiche:
1) concertino dei secondi violini con obbligo di fila, cassato;
2) contrabasso di fila senza obbligo della 5ª corda;
3) secondo clarinetto con obbligo clarinetto piccolo e della
fila, senza clarinetto basso;
4) secondo fagotto con obbligo del terzo posto, senza obbligo
del contrafagotto;
5) tromba di fila con obbligo della cornetta e di tutti gli strumenti speciali;
6) trombone di fila con obbligo trombone basso e di tutti gli
strumenti speciali;

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per l’affidamento di vari incarichi convenzionali

N. 11

L.c. 15/C0001 (a pagamento)

L.c. 15/C0012 (a pagamento)

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
PALERMO

L.c. 15/C0014 (a pagamento)

Il segretario direttore amministrativo comunica che sono state
indette le selezioni pubbliche per vari incarichi convenzionali (art.
2222 e seguenti del codice civile).
Il testo integrale di ciascun avviso di selezione è pubblicato all’albo di questo ente sito in Acireale (CT) via L. Maddem nn. 8/10 e nel
sito internet http: www.oasicristore.com.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 095/604402.
Rigano

Grasso

La data entro cui presentare le domande è posticipata dal 20 al
30 gennaio 2014.
Il sovrintendente: Guttadauro

N. 13

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 15/C0013 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
42,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
14,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO coledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

