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2 3-10-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 10

PRESIDENZA
Bandi per posizioni disponibili di Esperti nazionali distac-

cati (END).

Si comunica che nel sito del Ministero degli affari esteri
(www.esteri.it) percorso: Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità
studio e lavoro per italiani>Unione Europea>Nelle Istituzioni
UE>Esperti Nazionali Distaccati> Posizioni aperte sono stati pubbli-
cati nuovi bandi per le seguenti posizioni disponibili di Esperti nazio-
nali distaccati, presso le istituzioni dell’Unione europea:

Istituzione ufficio Codice posto Scadenza

Commissione EuropAid - Sviluppo e Cooperazione DEVCO 04 20/10/2014
Commissione EuropAid - Sviluppo e Cooperazione

SENZA COSTI DEVCO B3 A 20/10/2014
Commissione EuropAid -Sviluppo e Cooperazione

SENZA COSTI DEVCO B3 B 20/10/2014
Commissione EuropAid -Sviluppo e Cooperazione

SENZA COSTI DEVCO B3 C 20/10/2014
Commissione DG Ricerca e Innovazione RTD A6 20/10/2014
Commissione DG Ricerca e Innovazione RTD C1 20/10/2014
Commissione DG Ricerca e Innovazione RTD 13 20/10/2014
Commissione DG Mercato Interno e Servizi MARKT 02 20/10/2014
Commissione DG Mercato Interno e Servizi MARKT F3 20/10/2014
Commissione DG Mercato Interno e Servizi MARKT H2 20/10/2014
Commissione DG Mercato Interno e Servizi - 6 POSTI MARKT SRB 20/10/2014
Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT ESTAT E1 20/10/2014
Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT ESTAT E2 20/10/2014
Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT ESTAT G2 20/10/2014
Commissione DG Salute e Consumatori - SENZA COSTI SANCO D3 20/10/2014
Commissione DG Salute e Consumatori SANCO D4 20/10/2014
Commissione DG Salute e Consumatori SANCO G2 20/10/2014
Commissione DG Affari Economici e Finanziari ECFIN D2 20/10/2014
Commissione DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione EMPL E1 20/10/2014
Commissione Ufficio Europeo per la lotta antifrode OLAF D2 20/10/2014
Commissione DG Concorrenza COMP G4 20/10/2014
Commissione DG Azione per il Clima - UNITÀ C2 CLIMA C2 18/11/2014
Commissione DG Concorrenza - UNITÀ DTF - 2 POSTI COMP DTF 18/11/2014
Commissione DG Concorrenza - UNITÀ E4 COMP E4 18/11/2014
Commissione EuropAid -Sviluppo e Cooperazione

UNITÀ C2 DEVCO C2 18/11/2014
Commissione DG Istruzione e Cultura - UNITÀ A3 EAC A3 18/11/2014
Commissione DG Affari Economici e Finanziari

UNITÀ E3 - SENZA COSTI ECFIN E3 18/11/2014
Commissione DG Energia - UNITÀ B3 ENER B3 18/11/2014
Commissione DG Imprese e Industria - UNITÀ A1 ENTR A1 18/11/2014
Commissione DG Imprese e Industria - UNITÀ G1 ENTR G1 18/11/2014
Commissione DG Ambiente - UNITÀ C1 A ENV C1 A 18/11/2014
Commissione DG Ambiente - UNITÀ’ C1 B - SENZA COSTI ENV C1 B 18/11/2014
Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT - UNITÀ’ E3 ESTAT E3 18/11/2014
Commissione DG Politica Regionale - UNITÀ DGA1.01 REGIO DGA.1.01 18/11/2014
Commissione DG Salute e Consumatori - UNITÀ E2 SANCO E2 18/11/2014
Commisione DG Fiscalità e Unione Doganale - UNITÀ A1 TAXUD A1 18/11/2014

L’END è un funzionario esperto nel proprio settore professiona-
le, in servizio retribuito presso un’amministrazione pubblica centra-
le, regionale o locale di un Paese membro dell’U.E., distaccato pres-
so le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell’Unione europa.

Durante il distacco il funzionario resta alle dipendenze della pro-
pria amministrazione di origine, che deve garantirne la retribuzione
economica, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della
carriera professionale. La durata del distacco non può essere inferio-
re a sei mesi né superiore a due anni, con possibilità di proroga fino
a quattro anni.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno invia-
re la propria candidatura, completa di tutta la documentazione
necessaria, al Ministero degli affari esteri, direzione generale per
l’Unione europea, ufficio IV, all’indirizzo di posta elettronica:
dgue.04-candidature@cert.esteri.it, entro le ore 13,00 della data di
scadenza indicata in corrispondenza del bando.

Per la modalità di presentazione della candidatura è necessario

attenersi alle indicazioni riportate nel sito del Ministero www.esteri.it
nell’apposita pagina dedicata agli END, ed utilizzare i modelli pre-
senti.

Per eventuali contatti telefonici - Dipartimento degli affari extra-
regionali - tel. 091 7075906 - Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
del Ministero degli affari esteri - tel. 06 36918899.

N. 1 (2014.39.2291)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 19 settembre 2014.

Revoca dell’avviso pubblico n. 1 del 18 agosto 2014, appro-
vato con D.D.G. n. 4568 del 19 agosto 2014, concernente tirocini
formativi finalizzati all’attuazione delle misure di politica attiva
previste nell’ambito del Piano giovani Sicilia e nel Piano regio-
nale della garanzia giovani.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 24 del 1976 e s.m.i.;
Vista la legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., recepita in Sicilia con

legge regionale n. 10/1991, ed in particolare l’articolo 21 quinques,
legge n. 241/1990, disciplinante il potere di revoca dei provvedimenti
adottati dall’amministrazione;

Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.;
Visti la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg. attuativo n.

12 del 2009 e s.m.i.;
Visto il Piano “Youth Guarantee”, approvato con deliberazione

di Giunta regionale n. 106 del 2014;
Visto il “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità

giovani” (c.d. Piano Giovani), approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 215 del 2012, finanziato con risorse “liberate” dalla
riprogrammazione del P.O. FSE 2007-2013, con Decreto di finanzia-
mento n. 25/2013 registrato dalla Corte dei conti a carico del Fondo
di rotazione ex lege n. 183/87 (risorse del Piano di azione e coesione);

Visto il decreto del dirigente generale n. 4568 del 19 agosto 2014,
col quale si approva l’avviso pubblico n. 1 del 18 agosto 2014 concer-
nente tirocini formativi finalizzati all’attuazione delle misure di poli-
tica attiva previste nell’ambito del Piano Giovani Sicilia e del Piano
regionale della garanzia giovani;

Ritenuto di rivalutare, in ragione di considerazioni di opportuni-
tà e merito, in via concreta ed attuale la rispondenza del decreto n.
4568 del 19 agosto 2014 all’interesse pubblico sotteso;

Considerata la necessità di garantire il principio fondamentale
che deve contraddistinguere l’operato della pubblica amministrazio-
ne nelle sue diverse articolazioni, anche territoriali, e la leale collabo-
razione tra le istituzioni che si sostanzia in moduli procedimentali e
relazionali idonei a garantire l’esercizio coordinato ed efficace delle
rispettive competenze;

Vista la nota prot. n. 32056 dell’8 settembre 2014 del Ministero
del lavoro - direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro, nella quale sono declinate diverse criticità gestionali relative
all’avviso n. 1 del 18 agosto 2014;

Considerato in particolare che la citata nota ministeriale prot. n.
32056 dell’8 settembre 2014 sottolinea la natura eterogenea delle
fonti di finanziamento alle quali l’avviso n. 1 del 18 agosto 2014 attin-
ge (risorse PAC per il Piano giovani, risorse del PON Iniziativa occu-
pazione giovani per il Piano regionale garanzia giovani; risorse
aggiuntive ex art. 3 c. 1 lett. c) D.L. n. 76/2013, ed evidenzia tutta una
serie di criticità gestionali delle quali l’Amministrazione avrebbe
dovuto tenere conto, quali: la mancata differenziazione delle diverse
fonti di finanziamento utilizzate sotto il profilo soggettivo e delle
finalità; il difetto di procedure univoche atte ad evitare confusione tra
gli strumenti predisposti; la carenza di un cronoprogramma per la
definizione e la scansione temporale degli interventi; l’insufficiente
approfondimento del contesto economico e del mercato del lavoro; la

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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scarsa chiarezza sulle modalità di interazione e di incrocio tra
domanda ed offerta di lavoro (tirocinante e soggetto ospitante); la
necessità di dettagliare in maniera più puntuale alcuni aspetti del-
l’iter amministrativo quali le modalità e i termini finali per la presen-
tazione delle candidature, la tracciabilità e la cronologia delle
domande presentate, la tempistica per la loro valutazione e le misu-
re di informazione al pubblico; la mancata illustrazione dei requisiti
per l’ammissione al bonus occupazionale subordinata all’adozione
della circolare INPS che, alla data di pubblicazione del bando, era
ancora in corso di predisposizione; l’errore aritmetico fra l’importo
complessivo del finanziamento riportato nell’avviso (€ 74.670.723) e
la somma delle 3 linee di finanziamento (€ 10 milioni; € 19.250.000;
€ 44.920.723 ) cui l’importo complessivo si riferisce (vi è uno scarto
di € 500.000);

Viste le osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;

Vista la relazione, allegata alla nota del 9 settembre 2014 prot n.
1573, con la quale Sicilia e Servizi attesta che, per quanto attiene la
“finestra” del 14 luglio 2014 e del relativo processo di verifica esple-
tato dalla predetta società finalizzato alla ricerca di possibili disser-
vizi che abbiano portato in qualche modo a limitarne la fruibilità da
parte degli utenti, ritiene di potere “affermare che non esistono evi-
denze di inaffidabilità del sito che possano avere limitato o impedito
la fruibilità da parte degli utenti nella data interessata”.

Ritenuto di far prevalere, nell’ottica della comparazione degli
interessi pubblici e privati, l’esigenza di garantire procedimenti
rispondenti ai principi di efficacia, efficienza, economicità e concor-
renzialità, specie nelle ipotesi di procedure ordinate al conferimento
di risorse o agevolazioni pubbliche;

Ritenuto di provvedere, per le motivazioni su addotte, alla revo-
ca dell’avviso n. 1 del 18 agosto 2014 e del D.G. di approvazione n.
4568/2014 del giorno successivo per la parte di competenza di questo
Assessorato, ovvero, quella relativa all’avvio di percorsi di tirocinio
per i giovani con età compresa tra i 25 ed i 35 anni, finanziati con
risorse a valere sul “Piano straordinario per l’occupazione in Sicilia:
opportunità giovani”, derivanti dalla riprogrammazione del P.O. FSE
2007-2013, nonché di procedere all’adozione di un nuovo avviso ordi-

nato a superare pienamente le criticità rilevate e l’attivazione di tiro-
cini formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al
lavoro per la concessione di contributi finalizzati all’inserimento
lavorativo;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni esposte in premessa, sono revocati, ai sensi dell’ar-
ticolo 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., l’avviso n.
1 del 18 agosto 2014, a firma del dirigente generale pro tempore del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale e, ad interim, del Dipartimento lavoro, concernente tirocini for-
mativi finalizzati all’attuazione delle misure di politica attiva previste
nell’ambito del Piano giovani Sicilia e nel Piano regionale della
garanzia giovani ed il relativo D.D.G. approvativo n. 4568 del 19 ago-
sto 2014, pubblicati nel sito web istituzionale e, per estratto, in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - concorsi del 29 agosto
2014, per la parte di competenza dell’Assessorato regionale dell’istru-
zione e della formazione professionale, relativa all’avvio di percorsi
di tirocinio destinati ai soggetti aventi una fascia di età compresa tra
i 25 ed i 35 anni non compiuti, finanziati con risorse a valere sul
“Piano straordinario per l’occupazione in Sicilia: opportunità giova-
ni” (c.d. Piano Giovani), amministrate dal Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web istituzionale e in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con le medesime modalità
previste per il revocato D.D.G. n. 4568 del 19 agosto 2014.

Palermo, 19 settembre 2014

SILVIA

N. 2 (2014.39.2279)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PALERMO

Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di centralinista non vedente

Nel sommario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 9 del 26 settembre 2014, a pag. 2, rubrica ENTI,
anzichè Istituto Autonomo Case Popolari - Palermo leggasi: Istituto Autonomo Case Popolari - Agrigento, come correttamente riportato nel-
l’avviso pubblicato a pag. 14.

N. 3 L.c. 10/C0001 (gratuito)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70
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4 3-10-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 10

NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parti II e III, 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 non saranno pubblicati
(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Di ogni annunzio o avviso,
oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi con-
tenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’an-
nunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvi-
si, 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. Per gli an-
nunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica
del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale adempimento non è necessario per
gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati,
ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, com-
pleto di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, de-
ve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l’avviso deve
essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del docu-
mento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certifica-
ta (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi
che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da sog-
getto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta
ESCLUSIVAMENTE a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione
deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere
allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietan-
za rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pa-
gamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui vie-
ne allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sa-
rà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versa-
mento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli an-
nunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni
di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pub-
blicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi rela-
tivi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno dirit-
to ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul con-
to corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte-
stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo 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 bolletti-
no 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'indi-
cazione, 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 pubbli-
cati 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 disposi-
zioni 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 del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

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.
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.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia sici-
liana, 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.


