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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

N. Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

DECRETO 30 ottobre 2014.

3 Belcastro Roberta

Palermo

1/6/1976

Aggiornamento dell’elenco regionale dei tutor d’aula dei
corsi di formazione di medicina generale.

4 Benigno Francesca

Corleone (PA)

4/8/1984

5 Cacciatore Adelaide Antonia Rita

Gela (CL)

22/7/1983

6 Calvagna Manuela

Catania

20/1/1978

7 Chinnici Grazia Maria

Palermo

27/3/1980

8 Cicero Alice

Agrigento

28/4/1984

9 Ciprì Claudia

Palermo

22/9/1985

10 D’Agati Adriana

Palermo

6/8/1985

11 Di Bella Daniela

Petralia Sottana (PA)

25/6/1977

12 Di Gregorio Azzurra

Catania

29/4/1979

13 Fasciana Daniela

Delia (CL)

21/7/1975

14 Garraffo Valentina

Agrigento

12/6/1978

15 Genuardi Rosaria Cinzia

Palermo

5/4/1982

16 Gramagnolo Alba

Palermo

11/9/1972

17 Greco Ginevra

Palermo

22/12/1977

18 Greco Maria Giusi

Catania

18/10/1976

19 La Marca Giuliana

Palermo

13/8/1981

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il D.Lgs n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal
D.Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva n.
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006,
con il quale sono fissati i “principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Visto l’articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce quanto segue:
“Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse
possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove
presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano
almeno un gruppo tecnico-scientifico di supporto;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimento per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che approva il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la delibera di Giunta n. 176 del 29 maggio 2013, con la
quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al
dr. Ignazio Tozzo;
Visto il D.D.G. n. 929 dell’11 giugno 2014, con il quale viene istituito l’elenco regionale dei tutor d’aula;
Ritenuto di dover aggiornare il predetto elenco tenuto conto
delle domande di iscrizione pervenute al Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area 7 formazione e comunicazione;
Decreta:

Articolo unico
È aggiornato l’elenco regionale dei tutor d’aula, già istituito con
D.D.G. n. 929 dell’11 giugno 2014, secondo l’allegato che fa parte
integrante del presente decreto. Il presente decreto verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato della salute della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2014.

Tozzo

20 Lo Magno Annalisa Maria Grazia Caltanissetta

5/5/1973

21 Lo Verde Silvia

Palermo

26/10/1964

22 Mallaci Bocchio Tina Laura

Nicosia (EN)

23/9/1982

23 Mazza Patrizia Anna

Catania

1/5/1973

24 Maglio Concetta

Mettmann (D)

28/4/1981

25 Messina Germana

Alcamo (TP)

30/10/1977

26 Modica Claudia

Erice (TP)

14/4/1981

27 Morana Rosanna

Messina

3/2/1978

28 Navarra Grazia

Palermo

18/5/1987

29 Palazzotto Antonina

Palermo

22/12/1973

30 Pillitteri Francesco

Palermo

8/8/1980

31 Rampulla Cinzia

Piazza Armerina (EN)

3/2/1969

32 Risa Maria

Bronte (CT)

11/10/1973

33 Rosi Nicolina

Gioia Tauro (RC)

24/9/1979

34 Salerno Loredana

Palermo

6/1/1982

35 Salerno Mario

Enna

23/12/1984

36 Scalia Tiziana

Palermo

28/8/1973

37 Scripilliti Maria Veronica

Acireale (CT)

9/6/1973

38 Tartamella Valentina

Alcamo (TP)

14/2/1975

Allegato A

AMMESSI

Luogo di nascita

Data di nascita

39 Terranova Benedetta Stefania

Paternò (CT)

11/2/1984

1 Angelico Concetta

Ragusa

30/3/1976

40 Tumminello Francesca

Sciacca (AG)

12/2/1974

2 Baglieri Vincenzo

Caltanissetta

17/4/1983

41 Turrisi Roberto

Cefalù (PA)

9/11/1978

N. Cognome e nome
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Allegato B

ESCLUSI

N. Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Motivazione

1 Curcio Massimo

Palermo

9/2/1969

No requisito
laurea

2 Claudio Sergio

Siracusa

6/6/1954

No requisito
laurea

3 Savasta Alessandra

Catania

22/4/1973

Voto di laurea
non conforme
al requisito
richiesto

4 Spadaro Provvidenza Palermo

26/3/1950

Non ha svolto
attività di
docenza e
tutor

N. 1

(2014.47.2727)

DECRETO 6 novembre 2014.
Rettifica del decreto 21 ottobre 2014, concernente graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2014/2017.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161/L;

N.

13

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che ha approvato il Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014;
Visto il D.A. salute n. 362 dell’11 marzo 2014, con il quale è stato
bandito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per
gli anni 2014/2017;
Visto il D.D.G. n. 1105 del 14 luglio 2014 e il D.D.G. n. 1287
dell’11 agosto 2014, con i quali si è proceduto all’ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2014/2017;
Visto il D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre 2014, con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente agli anni 2014/2017;
Vista l’istanza della dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy, con la quale
chiede il riesame della propria posizione della graduatoria alla luce
della propria data di laurea, che è stata riportata come 25 ottobre
2003 invece che 25 ottobre 2013;
Rilevato che per mero errore è stata riportata quale data di laurea della dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy 25 ottobre 2003 invece che
25 ottobre 2013;
Ritenuto di dover per l’effetto riconsiderare la graduatoria unica
degli idonei a livello regionale;
Decreta:

Articolo unico
Per le motivazioni di cui in premessa, la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni 2014/2017, di cui al D.D.G. n. 1717 del 21 ottobre
2014, pubblicata il 31 ottobre 2014, viene riconsiderata inserendo la
dr.ssa Fiorenza Valentina Nancy nella posizione n. 89 anziché n. 112.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2011.
Palermo, 6 novembre 2014.
Tozzo
N. 2

(2014.47.2727)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI FAVIGNANA
(provincia di Trapani)

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
(provincia di Palermo)

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo

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

Il comune di Favignana (TP) - settore III/Ufficio personale - piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923-920004 - fax
0923.922521, PEC: comune.favignana.tp@postecert.it) indice una
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale assunto a
tempo indeterminato del comparto Regione-Enti locali, ai sensi del
D.Lgs. n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di: n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
giuridica “C”. Il termine per la presentazione delle autocandidature è
il 29 dicembre 2014, ore 12,00.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Favignana, link del sito web dell’ente: www.comune.favignana.tp.gov.it.
Il responsabile del procedimento/servizio: Baldazzi

N. 2/a

L.c. 13/C0014 (a pagamento)

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30, D.lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale (cat. D1)
a tempo indeterminato e tempo parziale di 18/36.
Requisiti di accesso, criteri di selezione e procedura, come da
avviso pubblico, visionabili all’albo on-line e nel sito istituzionale del
comune: www.comune.isoladellefemmine.pa.it.
Il responsabile del 2° settore: Tabone

N. 2/b

L.c. 13/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di direttore contabile,
riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/99

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indetermina-
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to, nel profilo di direttore contabile, categoria D, posizione economica D1, interamente riservato alle categorie delle persone disabili previste dall’art. 1 della legge n. 68/99.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale è pubblicato nell’albo pretorio on-line del
comune e può essere visionato nel sito internet dell’ente www.misterbianco.gov.it.

Il capo settore I - Affari generali: Elia

N. 3

Selezione per titoli per la stabilizzazione di n. 34 unità
di personale precario del comune, ex legge regionale n. 16/2006

È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n.
34 posti a tempo indeterminato part time a 24 ore settimanali, di cui
n. 22 posti di “Collaboratore polifunzionale (cat. B3), n. 10 posti di
collaboratore di vigilanza e/o ausiliario del traffico (cat. B3) e n. 2
posti di operatore polifunzionale (cat. A)”.
L’avviso pubblico di selezione e gli schemi delle domande di partecipazione sono visionabili nel sito web del comune all’indirizzo:
“www.comune.sangiovannigemini.ag.it” nell’apposita sezione
all’albo pretorio on line.
Il segretario comunale: Vasile

N. 2/d

L.c. 13/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
(provincia di Catania)

Mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di specialista
di vigilanza di polizia locale, di cui uno riservato al
personale interno

Si rende noto che l’amministrazione comunale intende coprire,
mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i., due posti a tempo indeterminato di specialista di vigilanza di polizia locale cat. D1 di cui uno riservato al
personale interno. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo del bando di mobilità e lo schema di domanda sono

L.c. 13/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale

L.c. 13/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(provincia di Agrigento)

5
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pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.santagata-li-battiati.ct.it.

Il responsabile del XII settore: Piana

N. 2/c

N.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 2 agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (18 ore settimanali), di cui n. 1
riservato ex art. 35, comma 3-bis, lett. a) del decreto n. 165/01 e s.m.i.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.
Si rinvia all’albo pretorio on-line ed al sito istituzionale del
comune http://www.comune.santa-marina-salina.me.it/ sezione
“Concorsi”.
La responsabile del procedimento: Pignatello

N. 4

L.c. 13/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI TROINA
(provincia di Enna)

Graduatorie finali provvisorie relative al concorso per titoli
per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale

Si rende noto che sono pubblicate all’albo pretorio del comune
di Troina nel sito www.comune.troina.en.it le graduatorie, formulate
in via provvisoria, dei concorrenti del bando di concorso pubblico,
per soli titoli, per la copertura di n. 2 posti di “Assistente sociale” cat.
D posiz. ec. D1 a tempo indeterminato e part-time 18 ore - di cui uno
riservato al personale precario utilizzato dal comune di Troina.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati, i quali potranno
presentare reclamo per iscritto avverso dette graduatorie al fine di
fare apportare correzioni attinenti esclusivamente eventuali errori
materiali entro il termine di gg. 20 da quest’ultima. Entro i successivi 40 giorni si procederà alla formazione della graduatoria definitiva
previo accoglimento o respingimento dei reclami presentati.
Il responsabile del V settore: Amata

N. 5

L.c. 13/C0007 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

e/o sostituzioni di personale della dirigenza medica, discipline di
anatomia patologica e di neonatologia

Revoca dell’avviso con procedura comparativa dei curricula
per il conferimento d’incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per la figura professionale di n. 1 ingegnere clinico

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 422 del 6 ottobre 2014 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato e/o sostituzioni di personale
della dirigenza medica, discipline di anatomia patologica e di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione sono visionabili nel sito internet dell’Azienda
www.aspag.it.

Il commissario straordinario rende noto che, in esecuzione della
delibera n. 1711 dell’1 ottobre 2014 immediatamente esecutiva, è stata
disposta la revoca dell'avviso indicato in oggetto, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale
concorsi n. 13 del 29 novembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi, n. 93 del 26 novembre 2013.
Termine

N. 6

L.c. 13/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per la formazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

N. 7

Ficarra

L.c. 13/C0010 (a pagamento)
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
part time di operatore amministrativo

Si rende noto che è indetto un concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time per n. 20 ore settimanali per operatore amministrativo (area B posizione economica B1).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, viale Santa
Panagia n.109, Palazzo Giustizia, 96100 Siracusa, oppure tramite pec
all’indirizzo ord.siracusa@cert.legalmail.it entro e non oltre il 30°
giorno dalla pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato nel sito www.ordineavvocatisr.it.
Il presidente: Troja
N. 8

L.c. 13/C0002 (a pagamento)

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
PALERMO
Audizioni per eventuali scritture artistiche.
Riapertura dei termini

Sono riaperti, dal 12 al 27 dicembre 2014, i termini per la presentazione di ulteriori domande relative alle audizioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 29 novembre 2013.

Le audizioni si svolgeranno a partire dal 12 gennaio 2015, previa
comunicazione scritta ai concorrenti.
Il commissario ad acta: Silvia
N. 9

L.c. 13/C0012 (a pagamento)

IPAB MONS. VENTIMIGLIA ED
ISTITUTO SAN BENEDETTO
CATANIA
Selezione per l’affidamento di alcuni incarichi professionali
per i servizi dell’ente

Il segretario generale comunica che con propria determina n. 3
del 14 novembre 2014 è stata indetta la selezione pubblica per l’affidamento di alcuni incarichi professionali per i servizi dell’ente.
Il testo integrale dell'avviso è pubblicato nel sito internet http:
www.operapiaventimiglia.it.
Rigano
N. 10

L.c. 13/C0011 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE
Selezione per l’affidamento di alcuni incarichi professionali
per le comunità alloggio minori

Il segretario direttore amministrativo comunica che, con propria
determina n. 223 del 5 novembre 2014, è stata indetta la selezione

pubblica per l’affidamento di alcuni incarichi professionali in forma
co.co.co. per le comunità alloggio minori.
Il testo integrale dell'avviso è pubblicato nel sito internet http:
www.oasicristore.com.
Rigano

N. 11

L.c. 13/C0006 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
CALTANISSETTA
Selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti
di qualifica dirigenziale

Il direttore generale, in esecuzione della propria determinazione
n. 87 del 13 novembre 2014, rende noto che è indetta selezione pubblica per titoli per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di qualifica dirigenziale, del vigente CCNL area II comparto
Regioni autonomie locali, di cui uno riservato al personale interno e
uno mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001 e s.m.i.
I bandi di selezione integrali sono pubblicati nel sito web dello
IACP di Caltanissetta: www.iacp.cl.it - scadenza: 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Punturo
N. 12

L.c. 13/C0009 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale di “Medico specializzato in
ortopedia e traumatologia con esperienza superiore a 12 mesi”
presso la struttura complessa ortopedia generale del dipartimento
IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
Rif. atto: 03-04-00096/2014

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 133 del 5 marzo 2009,
aggiornata con deliberazione n. 424/16.7.2009 e n. 363/27.8.2013, è
indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
n. l incarico libero-professionale di “Medico specializzato in ortopedia e traumatologia con esperienza superiore a 12 mesi”. Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 26 novembre
2014.
Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: S.C. gestione
risorse umane, relazioni sindacali e affari generali - Istituto ortopedico Rizzoli - tel. 051.6366960 - 051.6366870.
Scadenza: ore 12,00 dell’11 dicembre 2014.
Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli
N. 13

L.c. 13/C0001 (a pagamento)
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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

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato
per diversi profili professionali

Nel bando di selezione pubblica di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n.
12 del 31 ottobre 2014, L.c. 12/C0012 a pag. 40, seconda colonna, 3° e 4° rigo, i profili: - operatore tecnico specializzato; - esperto CED cat.
C devono considerarsi unico profilo e pertanto deve correttamente leggersi: “- operatore tecnico specializzato esperto CED cat. C;”.
N. 14

L.c. 13/C0008 (gratuito)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore
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