
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Integrazione e modifica del decreto 18 novembre 2013 relativo al concorso per titoli a n. 7 posti di assistente tec-
nico e a n. 13 posti di collaboratore scolastico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 3

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Selezione per il conferimento di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in medi-
cina e chirurgia nell’ambito del “Progetto a supporto dei percorsi di autorizzazione e accreditamento dei servizi tra-
sfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 12

Avviso per l’inserimento nell'elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione previsti dal progetto “Sicilia
in...sicurezza”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 12

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 deter-
minato di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 12

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determina-
to di dirigente medico, disciplina di ematologia, e di dirigente biologo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 13

S O M M A R I O

CONCORSI

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima Palermo - Venerdì, 30 maggio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA
L’ULTIMO VENERDI’ DI OGNI MESE

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto)
è consultabile nel sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 68° - Numero 5

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2 30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di  una graduatoria relativa all’attribuzione di incarichi  a tempo
determinato di dirigente medico,  disciplina di chirurgia pediatrica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 13

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di  una graduatoria per l’attribuzione di incarichi temporanei
di dirigente medico, disciplina di medicina interna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 13

Selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria per assunzioni temporanee di collaboratore professio-
nale ortottista - assistente di oftalmologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 13

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a n. 6 posti di tecnico di laboratorio biomedico  . pag. 14

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incari-
chi a tempo determinato di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 16

ENTI

CEFPAS
CALTANISSETTA

Riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di responsabi-
le scientifico  e aggiornamento dell’albo permanente per il conferimento  di incarichi di docenza/tutoraggio pag. 17

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO

CASTELVETRANO

Concorso per titoli a n. 1 posto  di istruttore amministrativo contabile  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 17

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA M.A. INFRANCA - SAN GIACOMO

CASTELVETRANO

Concorso per titoli a n. 1 posto di collaboratore amministrativo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 17

BORSE DI STUDIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio tecnico, per il conferimento di una borsa di studio di durata biennale per n. 1
farmacista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 17

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia,
disciplina di reumatologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 17



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5 3

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 21 maggio 2014.

Integrazione e modifica del decreto 18 novembre 2013
relativo al concorso per titoli a n. 7 posti di assistente tecni-
co e a n. 13 posti di collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello

Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la

riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazio-
ne 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 legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;

Visto il D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974 ;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed inte-

grazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femmini-
le;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l'assisten-
za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;

Visto il Contratto collettivo nazionale lavoro del comparto scuo-
la 2006/2009;

Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali  si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in :

– Liceo artistico regionale di Bagheria; 
– Liceo artistico regionale di Enna;
– Liceo artistico regionale  di Grammichele;
– Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
– Liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
– Istituto tecnico regionale di Catania;
Visti i DD. AA. nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 5 febbraio 2002 con

i quali, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2001/2002 è stato
riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica;

Visti i DD.DD.GG. nn. 4377, 4378, 4379, 4380, 4381 e 4382 dell’8
ottobre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 49 del 31 ottobre 2013, con i quali con l’inizio dell’anno scola-
stico 2013/2014 a seguito della determinazione dell’organico di dirit-
to del personale docente e non docente sono state modificate le tabel-
le organiche degli istituti regionali paritari; 

Visto il D.D.G. n. 3235 del 18 novembre 2013 con il quale, ai

sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono stati
indetti i concorsi per soli titoli a numero 7 posti per la qualifica fun-
zionale di assistente tecnico e a numero 13 posti per la qualifica di
collaboratore scolastico riservato al personale ATA in possesso del
titolo di studio e di almeno 24 mesi di servizio prestato nei licei arti-
stici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo e
Santo Stefano di Camastra, nelle scuole secondarie di primo grado
annesse e nell’Istituto tecnico regionale di Catania in qualifiche cor-
rispondenti;

Visto il ricorso con il quale è stato rilevato che il D.D.G. n. 3235
del 18 novembre 2013 è privo dei sottoelencati elementi indispensa-
bili per queste tipologie di concorsi: 

• commissione esaminatrice prevista dall’art. 11 del D.P.R. n.
420 del 1974 e dall’art. 555 del T.U. n. 297/1994;

• riserve dei posti di cui all'art. 68 del 12 marzo 1999 per le cate-
gorie protette, nonché la riserva dei posti prevista dall’art. 18, comma
6, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 25, così come modificato
dall'art. 11, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003
n. 236; 

Considerato che tra i candidati che hanno prodotto istanza di
partecipazione al concorso per la qualifica di assistente tecnico, solo
due risultano in possesso del requisito del servizio minimo di 24
mesi, poiché in alcune aree di prevalenza le nomine con contratto di
lavoro a tempo determinato sono state conferite con l'inizio dell'an-
no scolastico 2011/2012 e fino al 30 giugno, per un periodo lavorati-
vo di 9 mesi e, pertanto, alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione delle istanze per la partecipazione al concorso non avevano
maturato il requisito del servizio minimo di 24;

Ritenute meritevoli di accoglimento le osservazioni sopra ripor-
tate in quanto ai sensi dell’art. 11 lettera b) del D.P.R. n. 420 del 1974
e dell'art. 555 lettera b) del T.U. n. 297/1994 il reclutamento per l'im-
missione nei ruoli nelle qualifiche del personale ATA delle carriere
esecutive ed ausiliarie è prevista la composizione della Commissione
esaminatrice e che, ai sensi dell'art. 556 comma 2 del T.U. n.
297/1994, per le nomine a seguito di concorsi, restano salve le riser-
ve e le precedenze previste dalle norme vigenti per gli impiegati civi-
li dello Stato;

Ritenute pertanto, per le considerazioni di cui sopra, di dovere
integrare in autotutela il D.D.G. n. 3235 del 18 novembre 2013 appor-
tando le seguenti  modifiche:

– prevedere l’istituzione di una Commissione per l’esame delle
istanze per la formazione delle graduatorie per le qualifiche di assi-
stente tecnico e collaboratore scolastico;

– prevedere la riserva dei posti in applicazione alle aliquote per-
centuali previste dalle disposizioni contenute negli artt. 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 per le categorie protette nonché la riserva
dei posti prevista dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 mag-
gio 2001 n. 25 così come modificato dall’art. 11, comma 1 lettera c),
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;

– riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso a n. 7 posti per la qualifica di assistente tecnico
esclusivamente per le aree indicate nel D.D.G. n. 3235 del 18 novem-
bre 2013, ferma restando la validità delle istanze già prodotte dai
candidati aventi i requisiti culturali e didattici per la partecipazione
al concorso alla data di scadenza dei termini del 30 dicembre 2013;

– riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso a n. 13 posti di collaboratore scolastico ferma
restando la validità delle istanze già prodotte dai candidati aventi i
requisiti culturali e didattici per la partecipazione al concorso di cui
sopra alla data di scadenza dei termini del 30 dicembre 2013;

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, disci-
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Sentite ed informate le organizzazioni sindacali di categoria -
comparto scuola;

Considerato che ai sensi del comma 8 dell’art. 554 del T.U. n.
297/1994 le nomine sono disposte nei limiti dei posti disponibili in
organico di diritto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa enunciate, il D.D.G. n. 5235 del
18 novembre 2013 è integrato e modificato come segue:

a) fermo restando la validità delle procedure concorsuali di cui
al D.D.G. n. 3235 del 18 novembre 2013, sono riaperti i termini per la
presentazione delle istanze di ammissione ai concorsi per soli titoli  a
numero 7 posti per la qualifica funzionale di assistente tecnico e, a
numero 13 posti per la qualifica funzionale di collaboratore scolasti-
co;

b) fermo restando la validità delle istanze già prodotte alla data
di scadenza del termine del 30 dicembre 2013, le stesse potranno
essere integrate con nuovi titoli culturali, di servizio e di riserva uti-
lizzando i modelli B e C allegati al presente decreto.

Art. 2

L’istanza redatta sul modulo allegato A unitamente alle schede
mod. B, allegati al presente decreto, deve essere indirizzata a:

Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale (S12) Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordi-
ne e grado non statale viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 Palermo
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti  dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. Ai fini della
validità del termine di scadenza farà fede il timbro postale.

Art. 3

L’esame delle istanze per la formazione delle graduatorie per le
qualifiche di  assistente tecnico e di collaboratore scolastico è delega-
ta alla Commissione che sarà nominata con decreto del dirigente
generale è composta come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 420 del
31 maggio 1974 e dall’art. 555 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994.

La Commissione  dovrà insediarsi entro venti giorni dalla data di
nomina.

Al fine di consentire la valutazione dei titoli culturali e didattici
e delle riserve e preferenze, alla scadenza dei termini di presentazio-
ne delle domande per la formazione delle graduatorie, l’ufficio com-
petente trasmetterà alla Commissione le istanze validamente presen-
tate unitamente alle schede e agli allegati prodotti dai candidati.

Al fine di consentire all'ufficio competente di predisporre la gra-
duatoria, la Commissione, ultimati i lavori, consegnerà le istanze, ed
i verbali da dove risulta l’elenco del personale ammesso in graduato-
ria con a fianco indicato il totale del punteggio assegnato distinto per
ciascun titolo.

Parimenti, sarà consegnato l’elenco del personale eventualmen-
te escluso dalle procedure concorsuali per mancanza di titoli.

Art. 4

Le riserve dei posti previste dall’art. 3 e 18 della legge 12 marzo
1999 n. 68 e dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001 n. 25, così come modificato dall’art. 11, comma 1 lettera c), del
decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236, sono le seguenti:

a) superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli inva-
lidi o deceduti per azioni terroristiche;

b) invalido di guerra;
c) invalido civile di guerra;
d) invalido per servizio;
e) invalido del lavoro o equiparati;
f) orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavo-

ro;
g) invalido civile;
h) non vedente o sordomuto; 
i) volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cin-

que anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al ter-
mine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in posses-
so dei requisiti del D.D.G. n. 3235/2013.

Ai sensi della legge n. 68/1999 l’applicazione della aliquota percen-
tuale sul numero totale dei posti messi a concorso di collaboratore sco-
lastico e per i posti di assistente tecnico distinti per aree è la seguente: 

– 7% categorie invalidi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g);
– 1% categoria orfani di cui alla lettera f);
– 2% categoria non vedenti e sordomuti di cui alla lettera h);
– 30% militari di cui alla lettera i.
Le certificazioni attestanti i titoli di riserva, limitatamente alle

lettere di cui sopra, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzio-
ne delle priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi
5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere presentate unitamente
alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 554 comma 8 del testo unico n. 297 del 16 apri-
le 1994 le nomine in ruolo sono disposte nei limiti dei posti disponi-
bili in organico di diritto con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagi-
na del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale.

Palermo, 21 maggio 2014.

Corsello

Allegato A

Schema di domanda

All’Assessorato regionale dell’istruzione
e della formazione professionale
servizio 12 - Scuola dell’infanzia
ed istruzione di ogni ordine e grado
non statali
viale della Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

........ sottoscritt........ ..............................................................................................................,
nat........ a ..................................................................................................., il ......................................, 
residente a ...................................................................................................................................

CAP .......................... (prov. .........), via ..............................................................., n. ............,
codice fiscale ......................................., recapito telefonico ..........................................

e-mail .......................................................

Chiede

ai sensi del D.D.G. n. ..................... del ....................................., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......... del .............................. serie
generale concorsi di essere ammesso al concorso per soli titoli per la
qualifica funzionale di:

n – A - assistente tecnico Area AR ........................................... (SI - NO). 
n – B - collaboratore scolastico    (SI - NO). 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichia-

razione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:

a) di essere cittadin..... italian...., ovvero cittadin.... del seguente
Paese dell’Unione europea .....................................................................................................;

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

.................................., ovvero di non essere iscritt...... nelle liste elettorali per
il seguente motivo .......................................................................................................................;

c) di possedere l’idoneità fisica all’impiego del personale non
docente;

d) di non essere soggetto all’obbligo di leva ovvero di essere sog-
getto all’obbligo della leva e di averlo assolto;

e) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere ripor-
tato le seguenti condanne penali: ...................................................................................;

f ) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti: .....................................................................;

g) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdi-
zione scolastica (se temporanea) per il periodo dal .........................................

al ....................................;
h) di non essere stat..... destituit..... o dispensat....., di non essere

decadut...... dall’impiego o collocat...... a riposo;
i) di essere/non essere dipendente con contratto di lavoro a

tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato
presso la seguente Amministrazione statale, della Regione siciliana o
degli enti pubblici: ......................................................................................................................;

Riservato all’ufficio

Prot. n. .......... del ...../....../............
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j) di essere/non essere titolare di pensione a carico del seguente
ente: ........................................................................................................................................................;

k) di essere in possesso del titolo di accesso di cui all’allegata
scheda previsto dalla tabella B annessa al C.C.N.L. 2006/2009;

l) di essere in possesso del servizio minimo di mesi 24 prestato
negli istituti regionali paritari per la partecipazione al concorso;

m) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di
punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ................

dell’art. 6 del D.D.G. n. ............... del ..................................... (preferenze);
n) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito per

il profilo professionale di .......................................................... in quanto, in pos-
sesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento; 

o) (eventuali dichiarazioni dell’interessato/a)
......................................................................................................................................................................

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

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

.......l....... sottoscritt......., ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e neces-
sari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla pre-
sente domanda.

Alla presente si allegano i seguenti documenti:
n – scheda per la qualifica di assistente tecnico            SI   NO
n – scheda per la qualifica di collaboratore scolastico   SI   NO

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

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

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

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

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

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

Firma ....................................................................................
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Allegato B

SCHEDA DOMANDA INTEGRATIVA
All’Assessorato regionale dell’istruzione

e della formazione professionale
servizio 12 - Scuola dell’infanzia
ed istruzione di ogni ordine e grado
non statali
viale della Regione Siciliana, 33
90129 Palermo

.... sottoscritt.... .........................................., nat.... a ................................................ il ..........................................
avendo già prodotto istanza per la partecipazione al concorso per soli titoli per la qualifica di assitente tecnico per l’area di prevalenza
........................................../collaboratore scolastico entro i termini del 30 dicembre 2013 ed essendo in possesso del titolo cultrale e di servizio di cui al
D.D.G. n. .............. del 18 novembre 2013 con la presente, ai sensi del D.D.G. n. ............................. del ............................................, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. .............. del ............................ - serie generale concorsi - intende  integrare la stessa con nuovi titoli  maturati  come segue:

Titoli culturali

1) diploma di laurea conseguito presso l’università ................................. di ................................. (prov. .......) nell’anno accademico ...../.....: ...............................

.............................................................. punti 2,00 
2) idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle pre-

corse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità):
....................................................... punti 1,00

Punteggio alla data di scadenza della prima istanza punti ................

Punteggio aggiuntivo alla data di scadenza della 2ª istanza punti ................

Totale punteggio punti ................

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

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

Firma

Riservato all’ufficio

Prot. n. .......... del ...../....../............

Titoli di servizio

A.S. Scuola / Ente Tipo di servizio Periodo Punti

dal

2013/2014 al

mesi

giorni

dal

2013/2014 al

mesi

giorni
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Allegato C

DOMANDA PER IL DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

.......... sottoscritt.............................................................................................................., nat..... a ............................................................................ il ..................................................,
residente a .............................................................................................................. CAP .................... (Prov. ..........),Via ............................................................, n. .......... , recapito
telefonico ............................................................ e-mail ............................................................ avendo prodotto domanda di partecipazione al concorso per soli
titoli per la qualifica funzionale di ...................................................................... dichiara:

– di avere diritto alla riserva dei posti in quanto iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 della cate-
goria protetta della lettera .......... dell'art. 4 del D.D.G. n. .............. del ........................... all'atto della presentazione della predetta istanza.

– di avere diritto  al 30% della riserva dei posti in applicazione dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 25, così
come modificato dall’art. 11, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 31/7/2003, n. 236;  

Si allega certificazione attestante il diritto alla riserva.

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

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

Firma

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ...................................................................... CAP ............... via .......................................................................................... n. .............. codice fiscale ........................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titolo culturale di accesso

punti

Titoli culturali valutabili

punti

punti2) idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre,
oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre
(si valuta una sola idoneità): punti 1,00

1) diploma di laurea conseguito presso l’università .................................................................................. di ..........................................................................

(prov. .............) nell’anno accademico ............./.............: punti 2,00

1) diploma di maturità conseguito presso l’istituto .................................................................................. di ............................................................................

nell’anno scolastico ............./............. con la votazione di ................/100 nella sezione di ....................................................................... recante
il codice identificativo................................

Scheda A

di partecipazione al concorso per la qualifica funzionale di assistente tecnico per l’area AR

Titoli di servizio

Anno scolastico Scuola / Ente Tipo di servizio Periodo Punti
Sede

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni
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Anno scolastico Scuola / Ente Tipo di servizio Periodo Punti
Sede

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero .................... del-

l’art. 6 del D.D.G. n. 5235 del 18 novembre 2013 (preferenze);
b) di avere diritto alla riserva dei posti, in quanto, in possesso, dei titoli della lettera ............ di cui all’art. 4 del D.D.G. n. .............. del ........................
c) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito per il profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto in posses-

so del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento;

| A cura dell’interessato | Riservato alla scuola

Totale titoli di cultura | punteggio | punti

Totale titoli didattici | punteggio | punti

Totale generale | punti | punti

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

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

Firma



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8 30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 5

.....l..... sottoscritto/a ......................................................................................................., nato/a a .........................................................................................................., il ...................................,
residente a ................................................................................................... CAP .................. (prov. ................), ............ via ...........................................................................................................................
n. .......................... codice fiscale ............................................................................................................. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non
veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara di essere in possesso dei
seguenti titoli:

Titoli culturali di accesso

punti1) diploma di .................................................................................. conseguito presso l’istituto di .................................................................... (prov. .............)
nell’anno scolastico ............./............. con la votazione di ..........................

Scheda B

per la partecipazione al concorso per la qualifica di collaboratore scolastico

Titoli di servizio

Anno scolastico Scuola / Ente Tipo di servizio Periodo Punti
Sede

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni

dal

al

mesi

giorni
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Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio, perché trovasi nelle condizioni di cui al numero ....................

dell’art. 6 del D.D.G. n. .................................... (preferenze);
b) di avere diritto alla riserva dei posti, in quanto in possesso, dei titoli della lettera ........... di cui all’art. 4 del D.D.G. n. .............. del ..............
c) di avere diritto alla inclusione nella graduatoria di merito per il profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto, in pos-

sesso del titolo di studio previsto dal pregresso ordinamento;

| A cura dell’interessato | Riservato alla scuola

Totale titoli di cultura | punti | punti

Totale titoli didattici | punti | punti

Totale generale | punti | punti

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

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

Firma

N. 1 (2014.21.1347)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Selezione per il conferimento di due contratti di collabora-

zione coordinata e continuativa per laureati in medicina e chi-
rurgia nell’ambito del “Progetto a supporto dei percorsi di auto-
rizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”.

Si comunica che, ai sensi del D.A. n. 245 del 25 febbraio 2014,
con decreto del dirigente generale è stato indetto, presso il
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato della salute di Palermo, un bando di selezione pubbli-
ca per il conferimento di due contratti di collaborazione coordinata e
continuativa riservato a laureati in medicina e chirurgia, della durata
di mesi ventiquattro, per la realizzazione del “Progetto a supporto dei
percorsi di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e
delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando può essere visionato e scaricato dal sito internet istituzio-
nale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
dell’Assessorato della salute di Palermo dove verrà pubblicato per esteso.

N. 4 (2014.21.1342)

Avviso per l’inserimento nell'elenco regionale dei docen-
ti dei corsi di formazione previsti dal progetto “Sicilia
in...sicurezza”.

Si comunica che, con decreto del dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n.
822/2014 del 21 maggio 2014, è stato indetto presso il Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute un bando per l’inserimento nell’elenco regiona-
le dei docenti dei corsi di formazione previsti dal progetto “Sicilia
in... sicurezza”.

Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Il bando può essere visionato e scaricato dal sito internet istitu-
zionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico dell’Assessorato regionale della salute - servizio 3 “Tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - area tematica “Sicilia in...
sicurezza” dove verrà pubblicato per esteso.

N. 5 (2014.21.1342)

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 medicina nucleare

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 1001 del 10 aprile 2014, esecutiva, è stata indetta selezione pubbli-
ca, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria vali-
da per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale diri-
gente medico di medicina nucleare, con comprovata esperienza in

relazione ad esami PET/TC, ai sensi del DPR 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 inte-

grale del presente bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito

internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicanò

N. 6 L.c. 5/C0001 (a pagamento)
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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 dirigente 

medico, disciplina di ematologia, e di dirigente biologo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 178 del 23
aprile 2014, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica selezione per
soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di
incarichi per l’assunzione a tempo determinato per i seguenti profili, ai
fini dell’avvio, a pieno regime, dell’attività della struttura padiglione
Franco e Piera Cutino: dirigente medico della disciplina di ematologia;
biologo dirigente per attività inerenti l’area di biotecnologia.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana serie speciale concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine 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’Azienda e reso noto, altresì, tramite il sito internet dell'Azienda
www.ospedaliriunitipalermo.it il giorno successivo della pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
serie speciale concorsi.

L’istanza di partecipazione, indirizzata al Commissario straordi-
nario 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, in alterna-
tiva, inviata mediante pec protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it
nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta
elettronica certificata (PEC).

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa risorse
umane e affari generali - nn. 0917808705/8790/3964.

Il commissario straordinario: Tozzo

N. 6/a L.c. 5/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria relativa all’attribuzione di incarichi 

a tempo determinato di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia pediatrica

Si comunica che, con delibera n. 309 del 25 marzo 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la for-
mazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di perso-
nale dirigente medico, nella disciplina di chirurgia pediatrica, da assu-
mere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per le asse-
gnazioni temporanee di personale medico in servizio presso l’U.O.C.
di chirurgia pediatrica 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, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azienda-
le all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091.6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 7 L.c. 5/C0005 (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 temporanei 

di dirigente medico, disciplina di medicina interna

Si comunica che, con delibera n. 316 del 25 marzo 2014, 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 inca-
richi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tempora-
nee di personale dirigente medico, nella disciplina di medicina inter-
na, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragio-
ne della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per
le assegnazioni temporanee di personale medico in servizio presso
l’U.O.C. di medicina interna e ipertensione (26.05) 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, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091.6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 8 L.c. 5/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria per
assunzioni temporanee di collaboratore professionale 

ortottista - assistente di oftalmologia

Si comunica che, con delibera n. 274 del 20 marzo 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo: avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di una
graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali sup-
plenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collabo-
ratore professionale ortottista - assistente di oftalmologia, da assu-
mere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le asse-
gnazioni temporanee di detto personale in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
di sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58,
90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091.6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 9 L.c. 5/C0002 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria di merito relativa al concorso per titoli
a n. 6 posti di tecnico di laboratorio biomedico

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, ai sensi del 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 220 del 27
marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 381 dell’11 aprile
2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la seguente gra-
duatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, per la copertura
di n. 6 posti vacanti di: tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.

N. Cognome e nome Data di nascita Punteggio Nota

1 Tirolo Cataldo 20/12/1966 13,85929
2 Scavuzzo Cataldo 02/04/1971 13,12808
3 Salluzzo Roberto 14/05/1970 12,09611
4 Castello Filippa 05/06/1973 11,88275
5 Toscano Lorenza 26/08/1976 11,82000
6 Giuliano Michelangelo 12/05/1965 10,65000
7 Bevacqua Giuseppe 04/07/1979 8,87500
8 Maganuco Giovanni 12/07/1974 8,69000
9 Arena Pasquale 26/11/1961 8,17500
10 Ardagna Antonina 07/03/1967 8,15884
11 Nigro Sebastiano 30/08/1980 7,76000
12 Trignano Isidoro R. 22/01/1971 7,55000
13 Giordano Caterina 16/07/1960 7,74000 
14 Longo Silvia 16/11/1972 7,28646
15 Falzone Loredana 25/11/1969 7,26000
16 Di Gesu Angela 08/12/1967 7,15000
17 Manna Angela 01/02/1969 7,13000
18 Casisa Michela 19/03/1971 6,84000
19 Guardino Giuseppina 16/04/1960 6,83000
20 Cuda Federica Ant. B. 04/12/1979 6,66000
21 Tirella Angelo 25/08/1954 6,65500
22 Falbo Giuditta 18/05/1964 6,58542
23 Parlavecchio Rosa 26/03/1967 6,21000
24 Lana Elena 20/10/1978 6,18000
25 Minardo Graziano 05/12/1980 6,15000
26 Costanza Claudia S. 26/12/1980 6,11000
27 Magro Monica 27/08/1981 6,06000
28 Capici Alessia F. 19/04/1983 5,94704
29 Scaffidi Domianello Maria R. 06/10/1960 5,90000 Inval.
30 Raiti Francesco 16/07/1963 5,75000 Inval.
31 Schiralli Flavia 08/12/1979 5,74100
32 Lupo Carmine 11/03/1980 5,65000
33 Oteri Ileana 16/10/1980 5,61000
34 Scaglione Mariagrazia S. 26/12/1983 5,54000
35 Spartà Davide 21/01/1981 5,53000
36 Famà Franco 01/11/1972 5,36500 Ferma milit.
37 Barbera Rita 20/05/1969 5,35000
38 Famà Santa 18/09/1959 5,33000
39 Veronese Lucia 08/07/1976 5,29000
40 Di Prata Lorenza 29/12/1980 5,24000
41 Maugeri Marcella 21/03/1984 5,23000
42 Caristi Flora 19/10/1977 5,14000
43 Barbitta Monica 11/12/1980 5,04000
44 Scerra Giovanna 20/08/1972 5,00600
45 Mancano Antonio 03/05/1972 4,80100
46 Curia Salvatore 16/02/1979 4,76000
47 Uccello Giuseppe 13/09/1983 4,74000
48 Restivo Viviana 25/07/1981 4,73000
49 Sferrantino Carmela F. 16/07/1978 4,72000
50 Grasso Stefania 12/02/1981 4,71817
51 Milioto Assunta M. 29/05/1983 4,64000
52 Bruno Valentina 03/03/1981 4,58000
53 Favarò Maria C. 10/09/1968 4,56000
54 Muoio Leandro 25/10/1966 4,50000
55 Bellasi Elena F.sca M. 16/11/1961 4,45000
56 Lentini Gianluca 29/10/1980 4,41600

57 Palazzo Elenia 30/09/1979 4,39000
58 Primavera Giovanni 20/03/1984 4,26000
59 Giunta Rosa A. 20/03/1973 4,19318
60 Giorgianni Francesco 29/05/1979 4,15500
61 Battaglia Giandomenico 03/02/1983 4,13000
62 Calagna Leonardo 06/04/1984 4,11000
63 Distefano Ivana 13/07/1976 4,10542
64 Chiarenza Valentina 19/11/1982 4,09000 Art. 5, D.P.R. n. 487/34
65 Giuffrida Ilenia 05/12/1984 4,06000
66 Grioli Fabiola 16/06/1983 4,01500
67 Gagliano Vincenzo 17/11/1979 3,99000
68 Biondo Carmelinda 14/03/1981 3,89000
69 Valveri  Rosaria 16/10/1975 3,82000
70 Ricotta Angelo 04/08/1978 3,80188
71 Di Peri Birgit 26/04/1980 3,74000
72 Curcio Alessandro 01/10/1979 3,73500
73 Canitano Giovanni 26/11/1967 3,72458
74 Vernali Simona 24/01/1975 3,59000
75 Scaccio Angela 21/06/1974 3,57000
76 Petrini Alfonso 09/01/1963 3,55200
77 Angi Antonina G. 24/06/1980 3,48000
78 Bonanzinga Maria 01/05/1969 3,39000 Con. + 2 F.
79 Piccolo Maria 22/10/1983 3,39000
80 Prezzavento Consolazione 27/01/1973 3,33000
81 Micciulla Maria C. 11/04/1984 3,28000
82 Amante Giovanna 28/01/1967 3,26000
83 Milici Isabella 30/07/1979 3,24000
84 Luca Giuseppina 12/07/1967 3,22000
85 Tornese Daniela 14/09/1985 3,20600
86 Gurzì Patrizia 23/12/1975 3,14000 Con. +3 F.
87 Paternò Ignazio 22/09/1984 3,14000 Precede per età
88 Milone Concetta M. 28/09/1974 3,14000
89 Scorciapino Giusi 06/10/1980 3,10000
90 Maieli Diaz Josè Antono 10/08/1980 3,02013
91 Manione Rosaria 07/03/1968 3,00000 Inv.
92 Campo Giacomo 24/09/1979 2,98500
93 Di Guardo Vincenzo 05/08/1983 2,97000
94 Rotiroti Nicolina 26/07/1969 2,95000
95 Saddemi Nunzio 17/08/1961 2,86000
96 Russo Elisa 01/03/1980 2,84000 Precede per età
97 Lima Oriana 15/09/1977 2,84000 Precede per età
98 Mirrione Maurizio 14/08/1971 2,84000 Precede per età
99 De Pra Francesco 06/02/1971 2,84000
100 Catalano Erika 28/01/1984 2,82646
101 Sorrentino Mario 09/09/1980 2,82271 Con. + 1 F.
102 Ridolfo Federico 10/12/1985 2,79000
103 Davì Giuseppe 29/04/1973 2,70500
104 Gradante Sandra 10/02/1975 2,64000 Con. + 1 F.
105 Niotta Maria C. 12/09/1985 2,64000
106 Sicari Anna 27/09/1966 2,60000
107 Cambria Annamaria 17/09/1976 2,58146
108 Carpinteri Girolamo 18/04/1980 2,57000 Art. 5, D.P.R. n. 487/34
109 Rotiroti Bruna 24/12/1967 2,54000
110 Amato Alessio 13/10/1981 2,53917
111 Ledda Caterina 05/08/1985 2,52400
112 Romano Carmelo 13/03/1978 2,50700
113 Trovato Maria Luisa 27/12/1979 2,49900
114 Vasta Ketty Agata 02/10/1986 2,47000
115 Piccirillo Agostino 26/11/1985 2,45000
116 Aiello Marco 30/12/1979 2,42000
117 Maddalena Melinda 07/04/1984 2,36200
118 Micale Simona 10/06/1979 2,30688
119 La Fauci Nicola 23/10/1983 2,28000
120 Bonanno Maria 18/09/1977 2,21000
121 Melidona Laura 26/09/1978 2,19000 Precede per età
122 Russo Silvia 11/07/1968 2,19000
123 Lombardo Gaetana 23/08/1965 2,18000 Con. + 1 F
124 Bianculli Antonio G. 13/06/1986 2,18000
125 Valenti Tiziana 04/08/1979 2,17000
126 Maniscalchi Silvana 05/06/1966 2,14000

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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127 Pirrera Rosalia 23/02/1986 2,12000
128 Rizzo Maria 22/07/1984 2,09000
129 Tripodi Angela 31/05/1984 2,07000
130 Scaravilli Fortunata 14/01/1984 2,05000
131 Alessi Carmina 13/02/1972 2,03000
132 Spina Annamaria 19/04/1982 1,98000
133 Gaglio Silvana 11/08/1984 1,93000
134 Ametrano Donatella 22/04/1967 1,91300
135 Zisa Alessandra G. 22/09/1984 1,87500
136 Orlando Cafazzo Annamaria 30/05/1985 1,86000
137 Tornambè Giuseppe D. 26/03/1981 1,85000
138 Iacona Giuseppe 06/05/1984 1,79000
139 Piccione Alessandra 18/09/1978 1,72000
140 Butera Alessia 13/11/1984 1,71000
141 Maratta Alessandra 27/08/1969 1,66600
142 Scardaci Giovanna 20/10/1970 1,64100 Inv.
143 Angileri Giacoma 21/09/1984 1,64000
144 Cannizzaro Maria 10/12/1984 1,63000
145 Pastura Sonia 11/05/1986 1,59000
146 Bellinghieri Claudia 04/10/1986 1,57000
147 Messana Piero 04/12/1987 1,55000 Precede per età
148 Palumbo Pasquale 07/10/1979 1,55500
149 Universo Laura Emilia 15/01/1987 1,54000
150 Calanna Maria A. 15/08/1958 1,53958
151 Mazzurco Benedetto A. 22/11/1985 1,52000 Precede per età
152 Mezzullo Lucia 31/08/1985 1,52000
153 La Terra Mara 02/04/1986 1,50000 Precede per età
154 D’Esposito Francesca 15/05/1983 1,50000 Precede per età
155 Cassarino Manuela 07/08/1982 1,50000
156 Campione Maddalena A. 25/03/1983 1,47313
157 Nieli Massimiliano 08/12/1983 1,45667
158 Scalera Rosa 17/01/1976 1,42000
159 Di Iacovo Ivana 26/09/1984 1,40000
160 Corallo Giovanna 21/07/1962 1,37000
161 Galofaro Giovanni P. 29/06/1976 1,36500
162 Avarino Corrado 16/04/1984 1,36000
163 Bordino Daniela 19/07/1986 1,33000 Inv.
164 Manera Barbara 18/10/1977 1,21800
165 Miglioranza Massimo 24/04/1965 1,20000
166 Vittorio Agata 29/10/1966 1,19025
167 Rizza Lucilla 08/07/1985 1,16880
168 Brancato Flaminia 06/08/1982 1,14000
169 Miceli Sebastiano 20/04/1975 1,13500
170 Lo Bianco Anna 09/11/1973 1,13000
171 Genna Sergio 14/02/1979 1,12000 Precede per età
172 Moccia Amalia 05/09/1969 1,12000
173 Castrogiovanni Alessio 28/11/1973 1,11000 Con. + 2 F.
174 Ferraro Valeria 20/07/1985 1,11000 Precede per età
175 Balistreri Mariangela 01/04/1982 1,11100
176 D’Arrigo Angela 23/01/1985 0,99000
177 Belmonti Simone 30/06/1977 0,95500
178 Cambria Antonio 23/09/1987 0,94000
179 Pane Maria C. N. 25/03/1984 0,91000
180 Palumbo Francesca V. 21/07/1982 0,88000
181 Marino Giulio 01/10/1985 0,85000
182 Caracappa Alessandro 12/01/1981 0,82000
183 Gurrieri Simonetta 31/07/1976 0,81000
184 Longhitano Luca 22/07/1986 0,80000 Precede per età
185 Longhitano Francesca A. 03/05/1982 0,80000
186 Di Perri Carmela R. 22/05/1976 0,74000
187 Patti Daniela 23/10/1984 0,70000
188 Anastasi Gabriele G. 19/09/1966 0,69540
189 Blandi Alessio 15/06/1987 0,66000
190 Di Bartolo Rocco C. 06/08/1983 0,65000
191 Bonanno Davide G. 07/04/1977 0,64000
192 Di Mauro Enzo 14/11/1980 0,63500
193 Gullo Arianna 10/05/1976 0,63400
194 Musco Giuseppe 08/01/1972 0,61100
195 Caprioli Giulia 04/03/1986 0,60500
196 Schiavone Giuseppe 07/04/1988 0,60000 Precede per età
197 Tummillo Donato 08/02/1976 0,60000
198 Semprebuono Gianluca 11/04/1974 0,57100
199 Taranto Rossana 10/10/1973 0,54000
200 Guastafierro Maria L. 04/03/1986 0,52000 Precede per età
201 Paternò Aldo 26/01/1981 0,52000

202 De Salvo Filippo 26/01/1978 0,51500
203 Cafaro Antonio 07/12/1978 0,50000 Precede per età
204 Cortese Rosaria 17/04/1969 0,50000
205 Di Marco Nadia 07/06/1977 0,49000
206 Surace  Alessandra 18/10/1975 0,46000
207 Sinatra Anna 24/10/1986 0,42000
208 Raia Andrea 18/09/1982 0,41000
209 La Torre Veronica 15/01/1986 0,40000
210 Cozzolino Valeria 28/01/1985 0,39000 Orf. sul lavoro
211 Fontana Aurelio 11/11/1963 0,39000
212 Merendino Valentina 09/09/1986 0,38000 Precede per età
213 Zingali Carmelo 23/10/1983 0,38000
214 Brindisi Simona 14/09/1978 0,37600
215 Di Salvo Giuseppe 06/03/1981 0,35600
216 Collì Elisa 31/10/1981 0,32000
217 Grimaldi Italo 06/10/1968 0,30000 Con.+2F.
218 Soldano Giorgia R. 07/02/1984 0,30000 Precede per età
219 Palladino Concetta P. 16/06/1975 0,30000
220 Sanguedolce Maria C. 11/05/1985 0,29850
221 Marvilla Salvatrice L. 15/12/1980 0,27000
222 Sanchini Simone 22/03/1987 0,26000 Precede per età
223 Marsala  Nicola 23/05/1982 0,26000
224 Belligno Enza 10/03/1982 0,26000
225 Apicella Franco 09/08/1984 0,25021
226 Buongiorno Francesco 27/06/1985 0,25000
227 Di Giorgio Liliana 03/07/1962 0,24000 Con.+ 1 F.
228 Torre Ilenia 20/04/1985 0,24000
229 Lapadula Cinzia 26/09/1987 0,23900
230 Torre Santo 16/04/1962 0,22000
231 Tripoli Giovanna 21/03/1985 0,21000
232 Castrogiovanni Tiziana 06/05/1972 0,20000 Con.+ 1FI
233 Iantosco Anna 16/04/1987 0,20000 Precede per età
234 Mistretta Liliana 12/09/1986 0,20000
235 Drago Laura A. 22/09/1980 0,19200
236 Caporarello Nunzia 11/06/1985 0,18800
237 Irrera Natasha 15/04/1986 0,18700 Precede per età
238 Platania Boris D. 17/02/1986 0,18700
239 Pace Rossella 13/09/1988 0,18000 Precede per età
240 Nilo Caterina M. 03/06/1988 0,18000 Precede per età
241 Gatto Valentina T. 10/03/1984 0,18000
242 Russo Angelo 17/06/1985 0,16350 
243 Scavone Enza 10/10/1987 0,16000 Precede per età
244 Spuria Emanuele 22/05/1987 0,16000 Precede per età
245 Spuria Naomi 03/01/1985 0,16000 Precede per età
246 Ricupero Giuseppe 20/12/1984 0,16000 Precede per età
247 Liointi Lucia Con. 15/07/1984 0,16000
248 Capano Raffaella 17/04/1962 0,15000
249 D’Ambrosio Angela M. C. 29/01/1987 0,14000
250 Lanza Rosaria 07/11/1976 0,12000 Inv.
251 Commendatore Cristina 26/09/1979 0,12000 Con. +1F.
252 Mirabile Loretta 14/05/1988 0,12000 Precede per età
253 Carcione Claudia 01/04/1988 0,12000 Precede per età
254 Li Puma Elisa 18/05/1987 0,12000 Precede per età
255 Vecchio Stefania 24/02/1987 0,12000 Precede per età
256 Galatello Cristiana 19/09/1986 0,12000 Precede per età
257 Cusimano Alessandra 23/09/1986 0,12000 Precede per età
258 Iadicicco Raffaele 23/09/1984 0,12000 Precede per età
259 Iliovska Elizabeta 21/04/1978 0,12000 Precede per età
260 Di Bartolo Giuseppe 07/11/1974 0,12000 Precede per età
261 Pollara Paola 08/03/1966 0,12000 Precede per età
262 Bucchieri Maria 03/06/1982 0,10000 Inv.
263 Minutoli Vittoria 31/10/1988 0,10000 Precede per età
264 Collura Emanuela 10/03/1988 0,10000 Precede per età
265 Borsellino Valentina 15/10/1987 0,10000 Precede per età
266 Faraci Giuseppe 11/05/1986 0,10000 Precede per età
267 Rossi Paolo 08/07/1987 0,10000 Precede per età
268 Principato Deborah 28/04/1986 0,10000
269 Gelardi Francesca 25/03/1988 0,08000 Precede per età
270 Esposito Diego 22/01/1986 0,08000 Precede per età
271 Gandolfo Dolce 07/01/1986 0,08000 Precede per età
272 Piscitello Biagio 05/11/1985 0,08000 Precede per età
273 Coco Andrea 09/10/1984 0,08000 Precede per età
274 Guastella Giusy 11/08/1984 0,08000 Precede per età
275 Grassenio Francesco 12/07/1982 0,08000 Precede per età
276 Barzaghi Antonella 22/02/1974 0,08000
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277 Franceschino Magda 16/09/1982 0,06100
278 Pirrone Giovanna 13/08/1984 0,06000 Inv.
279 Gentile Floriana 03/06/1988 0,06000 Precede per età
280 Gentile Federica 03/06/1988 0,06000 Precede per età
281 RiggioSalvatore 15/06/1987 0,06000 Precede per età
282 Pecoraro Lucia 12/05/1987 0,06000 Precede per età
283 Lelio Anna 29/04/1986 0,06000 Precede per età
284 Trovato Claudio 01/03/1984 0,06000 Precede per età
285 Vitale Gioele 13/09/1983 0,06000 Precede per età
286 Montesano Luigi 04/08/1982 0,06000 Precede per età
287 Lauria Emanuela 20/01/1981 0,06000 Precede per età
288 La Porta Ignazio 13/07/1977 0,06000
289 Balozzi Loredana 15/09/1973 0,06000 Precede per età
290 Blando Maria 10/09/1966 0,06000
291 Ara Daniela 09/05/1984 0,05600
292 Simone Valentino 19/11/1988 0,04000 Precede per età
293 Ciarlante Annalisa 05/11/1988 0,04000 Precede per età
294 Santonicola Rosaria 02/08/1988 0,04000 Precede per età
295 Farinato Francesco 08/02/1988 0,04000 Precede per età
296 Climaco Giuliano M. 08/10/1987 0,04000 Precede per età
297 Campo Claudio 31/08/1987 0,04000 Precede per età
298 Marazzotta Elisa 31/05/1987 0,04000 Precede per età
299 Rjcciardi Ilda R. 07/10/1986 0,04000 Precede per età
300 Pignoletto Francesco 30/06/1986 0,04000 Precede per età
301 Giovinazzo Rossella 13/05/1985 0,04000 Precede per età
302 Margiotta Rosaria 04/04/1985 0,04000 Precede per età
303 Calaciura Angela 19/09/1983 0,04000 Precede per età
304 Cassaniti Sandro 07/06/1983 0,04000 Precede per età
305 Losasso Gianluca 04/06/1983 0,04000 Precede per età
306 Arcoraci Antonina 18/04/1979 0,04000 Precede per età
307 Visalli Stefano 31/01/1979 0,04000 Precede per età
308 Toscano Filadelfo Al. 15/03/1975 0,04000
309 Cruciata Giovanna 23/09/1963 0,02000 Inv.
310 Pecorella Clara 08/03/1988 0,02000 Precede per età
311 Roccaforte Vincenzo 09/05/1987 0,02000 Precede per età
312 Gervasi Giuseppe 14/11/1986 0,02000 Precede per età
313 Serio Alberto 14/03/1986 0,02000 Precede per età
314 Infantino Innocenzo 21/02/1986 0,02000 Precede per età
315 Napoletano Roberta 31/07/1985 0,02000 Precede per età
316 Daricello Marcello 10/06/1985 0,02000 Precede per età
317 Taricani Stefano 30/05/1985 0,02000 Precede per età
318 Cusenza Stefania 27/04/1985 0,02000 Precede per età
319 Gaeta Luigi 26/06/1984 0,02000 Precede per età
320 Lamberti Annamaria 26/07/1983 0,02000 Precede per età
321 Savona Antonia 09/09/1982 0,02000
322 Rossetti Luca 07/05/1987 0,00000 F. inv. serv. mil.
323 Guarneri Giovanna 23/03/1972 0,00000 Con. +2 F. 
324 Mariano Giuseppa 05/07/1970 0,00000 Con. +2 F.
325 Mantegna Lucia 07/11/1962 0,00000 Con. +2 F.
326 Garilli Vincenza 25/10/1961 0,00000 Con. + 2 F.
327 Cuci Maria T. 10/08/1967 0,00000 Con.+ 1F.
328 Cucuzza Luana 24/06/1986 0,00000
329 Cosimo Luciano 06/02/1989 0,00000 Precede per età
330 Parrilla Francesca D. 22/01/1989 0,00000 Precede per età
331 Iannì Debora 18/11/1988 0,00000 Precede per età
332 Corbo Rosanna M. 26/09/1988 0,00000 Precede per età
333 Incorvaia Irene 11/09/1988 0,00000 Precede per età
334 Aprea Anna 29/07/1988 0,00000 Precede per età
335 Ciccariello Annarita 24/07/1988 0,00000 Precede per età
336 Mauro Andrea 09/07/1988 0,00000 Precede per età
337 Frangipane Ignazio 22/04/1988 0,00000 Precede per età
338 Ferrillo Mariangela 30/04/1988 0,00000 Precede per età
339 Marra Raffaele 29/03/1988 0,00000 Precede per età
340 Adornetto Giuseppe 19/03/1988 0,00000 Precede per età
341 Assenza Maria Rita 19/03/1988 0,00000 Precede per età
342 D’Ambrosio Michele 25/01/1988 0,00000 Precede per età
343 Di Girolamo Antonella 05/01/1988 0,00000 Precede per età
344 Ferraioli Antonella 11/12/1987 0,00000 Precede per età
345 Spinello Orazio 26/11/1987 0,00000 Precede per età
346 Brianni Daniela M. 11/11/1987 0,00000 Precede per età
347 De Feo Simona 02/11/1987 0,00000 Precede per età
348 Di Mauro Giuseppe 13/09/1987 0,00000 Precede per età
349 Iemmolo Vincenzo S. 28/08/1987 0,00000 Precede per età
350 Chiarenza Alessandra 15/07/1987 0,00000 Precede per età
351 Martone Sara M. 07/07/1987 0,00000 Precede per età

352 Capocefalo Filippo 19/06/1987 0,00000 Precede per età
353 Valvona Gemma 06/05/1987 0,00000 Precede per età
354 Caira Jessica 12/04/1987 0,00000 Precede per età
355 Palusci Simona 23/02/1987 0,00000 Precede per età 
356 De Lorenzo Chiara 22/12/1986 0,00000 Precede per età 
357 Sorbello Giovanna 05/11/1986 0,00000 Precede per età
358 Addamo Alessandro P. 16/09/1986 0,00000 Precede per età
359 Romano Agata 31/07/1986 0,00000 Precede per età
360 Pinto Aldo 22/06/1986 0,00000 Precede per età
361 De Pasquale Claudia 16/04/1986 0,00000 Precede per età 
362 Mattaliano Rosalba L.A. 15/04/1986 0,00000 Precede per età
363 Pecorelli Francesca 03/06/1985 0,00000 Precede per età 
364 Putiri Dario 30/04/1985 0,00000 Precede per età 
365 Calafiore Federica 25/02/1985 0,00000 Precede per età 
366 Arcangelo Alessandra 30/01/1985 0,00000 Precede per età
367 Digirolamo Filippo 23/01/1985 0,00000 Precede per età 
368 Conclusio Sofia 06/12/1984 0,00000 Precede per età 
369 Friscia Pasquale 04/12/1984 0,00000 Precede per età 
370 Giannone Chiara 24/07/1984 0,00000 Precede per età 
371 Cerra Andrea 22/01/1984 0,00000 Precede per età 
372 Gravina Roberta 09/06/1983 0,00000 Precede per età 
373 Pugliara Alessandra 20/10/1980 0,00000 Precede per età 
374 Esposito Antonio 05/07/1980 0,00000 Precede per età 
375 Galato Francesco 12/09/1979 0,00000 Precede per età 
376 Iacone Pasquale 10/03/1978 0,00000 Precede per età 
377 Curcio Palma 05/05/1977 0,00000 Precede per età 
378 Morelli Graziella 08/09/1976 0,00000 Precede per età 
379 Sgueglia Stefano 01/01/1976 0,00000

Zappia

N. 10 L.c. 5/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di
una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi

a tempo determinato di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica

Il commissario straordinario, vista la propria deliberazione n.
473 del 14 maggio 2014, dirama il seguente avviso:

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formu-
lazione di graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato del profilo professionale di dirigente biologo,
disciplina: patologia clinica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa
Azienda e pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it
il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

L’istanza di partecipazione, rivolta al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione,
dovrà essere spedita con raccomandata A.R al seguente indirizzo:
ASP di Siracusa, corso Gelone n. 17, 96100 Siracusa, ovvero presen-
tata direttamente presso l’ufficio protocollo generale dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettan-
te. I candidati hanno altresì facoltà di presentare la domanda, corre-
data dai documenti, a mezzo posta elettronica certificata, mediante
trasmissione in via telematica all’indirizzo: settore.personale@pec.
asp.sr.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici dell’UOC AA.GG. risorse umane, siti in via Reno n. 19 dalle ore
12,00 alle ore 13,00.

Zappia

N. 10/a L.c. 5/C0013 (a pagamento)
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CEFPAS
CALTANISSETTA 

Riapertura dei termini per la partecipazione all’avviso pubblico
per il conferimento degli incarichi di responsabile scientifico 

e aggiornamento dell’albo permanente per il conferimento 
di incarichi di docenza/tutoraggio  

Si comunica che, con delibera 6 maggio 2014, n. 343 sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di participazione
all’“Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di responsabi-
le scientifico per le attività formative del CEFPAS”, relativamente alle
attività formative programmate per l’anno 2014, fissando alla data
del 30 novembre 2014 il termine ultimo per la presentazione delle
candidature.

Inoltre, si rende noto che per finalità di pubblicizzazione e di
aggiornamento, è sempre possibile presentare l’iscrizione nell’albo
permanente per il conferimento di incarichi di collaborazione per
docenza e tutoraggio delle attività formative realizzate dal Centro.

I testi integrali dei suddetti provvedimenti sono pubblicati nel
sito istituzionale del Centro www.cefpas.it.

Il legale rappresentante ff.: Caltabiano

N. 11 L.c. 05/C0006 (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.
30 del 15 maggio 2014, si rende noto che è indetto un concorso pub-

blico 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. 11/a L.c. 05/C0009 (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.
31 del 15 maggio 2014, si rende noto che è indetto un concorso pub-
blico per soli titoli per l’assunzione di n. 1 collaboratore amministra-
tivo 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. 11/b L.c. 05/C0010 (a pagamento

ENTI

BORSE DI STUDIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Selezione, per titoli e colloquio tecnico, per il conferimento di una
borsa di studio di durata biennale per n. 1 farmacista

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 858 del 6 maggio 2014, è indetto avviso pubblico, per tito-
li e colloquio tecnico, per il conferimento di una borsa di studio di
durata biennale nell’ambito del progetto “Segnalazione e catalogazio-
ne in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia” per n. 1 far-
macista.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al commissario straordinario dell’ASP di Enna
viale Diaz nn. 7/9 - 94100 Enna, ed inviata esclusivamente tramite
raccomandata con avviso di ricevimento entro il 20° giorno successi-
vo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, pena l’esclusione dalla selezione.

II testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati all’albo dell’Azienda e nel sito web dell’Azienda
www.asp.enna.it.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna - tel. 0935520379 - 370. 

Termine

N. 12 L.c. 5/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, 

disciplina di reumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 649 del 9 maggio 2014 è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 borsa di studio, della durata di anni 1, per laureati in medicina e
chirurgia con specializzazione in reumatologia per la realizzazione
del progetto “Valutazione clinimetrica e strumentale dell’attività di
malattia dei pazienti con Axial - spa”, finanziato dalla società Abbvie
s.r.l. - responsabile scientifico dott. G. Pistone.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate, a mezzo racco-
mandata a.r., al Commissario straordinario dell’Azienda, piazza
Nicola Leotta, n. 4/A - 90127 Palermo entro il 15° giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org./.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662424/417.

Per il commissario straordinario: firma illeggibile

N. 12/a L.c. 5/C0011 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 1 borsa di studio per laureati in medicina e chirurgia, 

disciplina di patologia clinica

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 641 del 9 maggio 2014 è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 borsa di studio, della durata di anni 1, per laureati in medicina e
chirurgia con specializzazione in patologia clinica con indirizzo
immunoematologico o immunoematologia, per la realizzazione del
progetto “Potenziamento CRAE e attivazione di un programma di

fotoaferesi finalizzato la riduzione della mobilità sanitaria extrare-
gionale”. Responsabile scientifico: dr.ssa Agliastro Rosalia.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate, a mezzo racco-
mandata a.r., al Commissario straordinario dell’Azienda, piazza
Nicola Leotta, n. 4/A - 90127 Palermo entro il 15° giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

Il bando integrale sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito
internet http:/www.ospedalecivicopa.org./.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662424/417.

Per il commissario straordinario: firma illeggibile

N. 12/b L.c. 5/C0012 (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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NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
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 - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

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

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

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

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
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.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


