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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 marzo 2015.

Revoca del decreto 7 aprile 2000, relativo alla selezione per
l’assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni
culturali ed ambientali.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3
maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m. e i;
Visto il D.A. n. 5480 del 7 aprile 2000 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile 2000, con il quale è stato
bandito “l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui
alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale con la quale tra l’altro, è stata sostituita
la tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche cd integrazioni;
Visto l’art. 68, co. 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Vista la nota prot. n. 53646 del 3 dicembre 2014 del Dirigente
generale del Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana, con
la quale si comunica “che non sussiste più un interesse attuale del
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Dipartimento alla prosecuzione della selezione per l’assunzione di n.
267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999” indetta
con D.A. n. 5480 del 7 aprile 2000 dell’Assessorato beni culturali ed
ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile 2000;
Vista la nota prot. n. 40927/2014 del servizio iniziative per l’occupazione, l’orientamento, tirocini formativi, apprendistato del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, con la quale, previa esposizione
delle attività endoprocedimentali di competenza già svolte e del contenzioso che le stesse hanno generato, “si chiede di conoscere le
determinazioni in ordine all’eventuale annullamento della procedura
che preserverebbe l’Amministrazione da ulteriore contenzioso”;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in
autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e
successive m. e i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/1991 e
successive m. e. i., dell’“Avviso di selezione per l’assunzione di n. 267
operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di
cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8”, bandito
con il richiamato D.A. n. 5480/2000 dall’Assessorato beni culturali,
resa nota con pubblicazione nel sito dipartimentale in data 7 gennaio
2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale
concorsi n. 1 del 16 gennaio 2015;
Viste le osservazioni presentate ai sensi della normativa vigente
in materia di partecipazione al procedimento;
Vista la nota prot. n. 21806 del 17 febbraio 2015, con la quale
sono stati richiesti chiarimenti al Dipartimento regionale del lavoro,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative in ordine alle
osservazioni pervenute, in quanto afferenti atti e segmenti del procedimento concorsuale dallo stesso gestiti;
Vista la nota prot. n. 9590 del 25 febbraio 2015 del servizio iniziative per l’occupazione, l’orientamento, tirocini formativi, apprendistato del Dipartimento regionale del lavoro, anticipata con mail,
assunta al prot. n. 27299 del 26 febbraio 2015 di questo Dipartimento, con la quale si precisa che non esiste “una graduatoria regionale integrata definitiva formalmente adottata...e che le uniche procedure che hanno interessato gli uffici provinciali del lavoro hanno
determinato la sola predisposizione di elenchi provinciali redatti
sulla base delle procedure di selezione ex art. 16 legge n. 56/87”;
Considerato
• che, per effetto della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
e del D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9, è mutato radicalmente l’assetto
professionale della Regione siciliana ed il quadro normativo nel cui
ambito l’avviso di selezione era contenuto e che le assunzioni dei 267
operatori tecnici non trovano copertura nel bilancio regionale;
• che, come rilevato nella richiamata nota prot. n. 40927/2014
del Dipartimento regionale del lavoro, “il contenzioso ancora in itinere può portare ad ulteriori condanne dell’amministrazione, che sono
già pervenute nomine di commissari ad acta per l’esecuzione dei giudicati e che sono verosimili anche richieste risarcitorie dei soggetti
per i quali sono stati disposti dall’autorità giudiziaria gli inserimenti
in graduatoria”;
• che, pertanto, la richiesta del Dipartimento beni culturali,
promotore della selezione, di ritirare il provvedimento di indizione
della stessa, è fondata su congrue motivazioni, che giustificano la
riconsiderazione dell’interesse pubblico originario al reclutamento
delle figure professionali oggetto del bando, sia sotto il profilo giuridico dello “ius superveniens”, che su quello economico/finanziario, in
un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di riduzione della
dotazione organica del personale regionale;
Vista la legge n. 296/2006, ed in particolare il comma 557, in base
al quale deve garantirsi la riduzione delle spese relative al personale,
tenuto conto dei vincoli di legge in merito all’utilizzo del turn over;
Considerato che la Regione siciliana rientra tra gli enti destinatari delle norme sul patto di stabilità e come tale soggetta a vincoli
assunzionali e cogenti vincoli finanziari e di bilancio;
Considerato che la legge regionale n. 19/2008 e relativi D.P.R.S.
nn. 12/2009 e 6/2013 hanno, tra l’altro, come obiettivo il contenimento del costo del lavoro pubblico regionale quale elemento di
razionalizzazione della spesa pubblica nell’ambito del processo di
riorganizzazione dell’Amministrazione;
Considerato che il comma 10 dell’art. 1, legge regionale 29
dicembre 2008, n. 25 stabilisce il divieto di assunzione di personale
nell’Amministrazione regionale, prorogato dalle successive leggi
regionali 12 maggio 2010, n. 11 e 28 dicembre 2010, n. 24;
Viste le linee di indirizzo del Governo regionale espresse con le
delibere nn. 207 del 5 agosto 2011 e 317 del 4 settembre 2012, non-
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ché le norme di cui all’art. 1 co. 3 della legge regionale n. 9/2012 in
materia di riduzione degli organici;
Ritenuto che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra
nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori,
può provvedere in tal senso in presenza di fondati motivi di interesse
pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell’iter per fondati motivi di inopportunità;
Ritenuto che in ragione della riconsiderazione dell’interesse
pubblico, alla luce delle superiori motivazioni, non sussiste più per
l’Amministrazione regionale un attuale e concreto interesse ad assumere le figure professionali reclutabili con “l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei
beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale
27 aprile 1999, n. 8”;
Ritenuto, pertanto, di dover revocare il D.A. n. 5480/2000 e successive m. ed .i, con il quale è stato bandito “l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei
beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale
27 aprile 1999, n. 8” e tutti gli atti ad esso conseguenziali;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
ripetute e trascritte, è revocato il D.A. n. 5480/2000 e successive m. ed
i., con il quale è stato bandito “l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile
1999, n. 8” e tutti gli atti allo stesso conseguenziali.
Il presente decreto, non soggetto al visto della Ragioneria, sarà
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la prevista pubblicazione e pubblicato ai sensi dell’art. 68, co. 5, della legge
regionale 18 agosto 2014, n. 21.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Palermo, 9 marzo 2015.

N. 1

Giammanco

(2015.11.614)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2015.

Concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2015/2018.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in 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, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale,
in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della
salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Preso atto che nel suddetto documento contenente i principi fondamentali si prevede, tra l’altro, quanto segue:
• le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno in
relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate
nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione
ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
• i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;
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• i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono
determinati, dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle
risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della
salute;
• i bandi vengono pubblicati in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale concorsi ed esami a cura del Ministero della salute;
• il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande
di concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene successivamente pubblicato in estratto l’avviso del giorno, e dell’ora delle
prove di esame, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento
dell’esame;
• il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite di intesa con il
Ministero della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per
tutte le Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di
medicina clinica;
• i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una
Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati
dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della
salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
• le attività di supporto alla Commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del
Ministero della salute;
Considerato che in data 29 dicembre 2014 è stato comunicato al
coordinamento tecnico della Commissione salute il contingente
numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina
generale per il triennio 2015/2018;
Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote del
Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai
sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Viste le note DGPROGS n. 6780-P del 3 marzo 2015 e DGPROF
n. 11574 del 4 marzo 2015 con le quali il Ministero della salute assevera le richieste formulate dalle regioni in merito al numero di posti
da bandire per ogni Regione, assicurando al contempo la relativa
copertura finanziaria, nonché la nota n. 75716 del 23 febbraio 2015
del coordinamento tecnico della Commissione salute, con la quale si
riporta il fabbisogno regionale di medici di medicina generale da formare nel triennio 2015/2018;
Ritenuto di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra
le Regioni e Province autonome al fine di garantire l’uniformità della
disciplina sull’intero territorio nazionale;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 100
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo
agli anni 2015/2018;
Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2015/2018, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
Oneri finanziari

Gli oneri connessi all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provvede
con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi del
comma 143 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi
di concorso.
Palermo, 20 marzo 2015.

BORSELLINO
Allegato

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2015/2018
Art. 1
Contingente

È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo agli anni 2015/2018, di n. 100 cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno
dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto
di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis,
del d.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di
rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di
protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001);
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno
dei requisiti di cui al punto 1 deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono
essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2,
lett. c), prima della data di inizio del corso.
Art. 3
Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la
piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al portale istituzionale del Dipartimento attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico nell’area tematica medicina generale al
seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_
AreeTematiche/PIR_MedicinaGenerale, al quale si rinvia per tutte le
istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
Dopo avere inviato la domanda sarà possibile scaricare un file
PDF che conterrà oltre a tutti i dati inseriti un codice identificativo
(ID) da citare in caso di comunicazione con l’Amministrazione.
In caso di eventuali problemi tecnici che non consentiranno il
collegamento alla piattaforma tecnologica, nell’ultimo giorno utile
all’invio della domanda di partecipazione, esclusivamente in tale
caso, sarà possibile inviare la domanda di partecipazione e l’allegato
documento valido di riconoscimento previsti ai successivi commi 4 e
5 tramite posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo:
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it.
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2. Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Ministero della salute.
La piattaforma tecnologica e applicativa non consentirà l’invio
delle domande di partecipazione dopo le ore 24,00 del 30° giorno di
scadenza.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per
una Regione e una Provincia autonoma.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere
in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un
diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell’Unione europea; o di essere cittadino
non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare
dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato conseguito,
la data di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Repubblica italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto
salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 3
nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea);
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o Provincia autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia (se si specificare quale).
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia informatizzata di un
documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno
allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della
legge n. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
7. Il candidato deve indicare nella domanda il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare nella
domanda eventuali recapiti telefonici, il proprio domicilio, il recapito
postale e l’indirizzo e-mail. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
8. Ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione siciliana per le
finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione
al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del
corso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge al quale
si rinvia.
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Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti
dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 4
Posta elettronica certificata

Il candidato come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L.
n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, dovrà necessariamente
avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale,
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al
momento della compilazione della domanda nel sito che costituirà,
ai sensi del comma 4 art. 3 bis del D.Lgs. n. 82/2005, domicilio digitale del candidato.
Art. 5
Irricevibilità della domanda, causa di esclusione e
di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da
quella prevista dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando, nonché al
di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente
bando, sono considerate irricevibili.
Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
• il difetto di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
bando;
• l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4, del bando.
• la mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Art. 6
Prova d’esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette
una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l’ora
di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni
prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami”.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute ed affisso presso gli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in
base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la
Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della salute per la
prova d’esame.
Art. 7
Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del
segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,
provvede, all’ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico
stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro
fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
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4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato
vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del
candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i
due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per
facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni
per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una
grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre
dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali dichiarando il
formale avvio della prova.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di
qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro
della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari
ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli
esami.
Art. 8
Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste
contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente
sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal
segretario.
2. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima
parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente
appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e
consegnati all’incaricato della ditta individuata per la correzione col
sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste
contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.
3. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti
le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e
il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il
sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il
punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero
della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli
elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve
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essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le
osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame,
ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla
disciplina regionale.
Art. 9
Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito
alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple
(D.M. Sanità 7 marzo 2006).
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria (D.M. Sanità 7 marzo 2006).
Art. 10
Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla
Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti
decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione siciliana, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo
giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della
prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la
Regione, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito
formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al
punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della
graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo
giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le
commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della
graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alla correzione di eventuali
errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
8. Gli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del
concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
al comma 4 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel limite del numero dei posti prefissato
all’articolo 1 del presente bando.
Art. 11
Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso
di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione
di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso mediante
PEC. A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata
comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera
decaduto.
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3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a
frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la
quale l’interessato:
a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;
b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 12
Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 13
Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e
Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di
corso non ancora effettuati.
Art. 14
Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero
della salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento
del periodo di formazione.
Art. 15
Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono stipulare
e produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.
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comunque non oltre l’1 novembre, l’elenco delle Università che
hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in
proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di
cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica e comporta la
partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività
professionale nonché l’assunzione delle responsabilità connesse
all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il servizio
sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 17
Incompatibilità

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, e compatibilmente con
lo svolgimento dell’attività didattica teorica e pratica senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti
al corso possono esercitare le attività di cui al comma 11 dell’art. 19,
della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

N. 2

(2015.12.713)

Avviso per la selezione delle figure professionali previste
dal progetto “Slow Food as a means of dialogue in Mediterranean Contest - Slow Med, di cui n. 1 esperto nutrizionista
in dieta mediterranea, n. 1 coordinatore locale del progetto,
n. 1 responsabile finanziario nonchè audit per la valutazione
ed il controllo delle spese sostenute.

Avviso per la selezione di n. 1 esperto nutrizionista in dieta mediterranea, n. 1 coordinatore locale del progetto, n. 1 responsabile
finanziario nonchè audit per la valutazione ed il controllo delle spese
sostenute nell’ambito del progetto “Slow Food as a means of dialogue
in Mediterranean Contest - Slow Med, di cui al D.D.G. n. 120/2015 del
29 gennaio 2015, che disciplina le modalità di selezione e procedure,
criteri di valutazione ed organo giudicante, durata e corrispettivo
degli incarichi, pubblicato nel sito del Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
N. 3

(2015.10.588)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Art. 16
Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale
2015/2018 inizia entro il mese di novembre 2015, ha durata di tre
anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con
obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, la durata del corso potrà essere
ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti
caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta
al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’Università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di
medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano
cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e

N.

Selezione di n. 2 esperti per incarico di collaborazione
ed assistenza di tipo specialistico per la realizzazione delle
attività di competenza del Dipartimento turismo previste dal
progetto PS2.2_04 “Culturas” - Culture et tourisme active et
soutenable - cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito
del programma di cooperazione transfrontaliera ENPI
“Italia-Tunisia 2007-2013” - priorità 2 - misura 2.2. Indisponibilità alla stipula del contratto.

Con decreto del dirigente generale n. 285/A2 del 3 marzo 2015, è
stato determinato di non procedere al conferimento di n. 1 incarico
per la figura di “esperto di gestione amministrativa e finanziaria di
progetti comunitari” e di n. 1 incarico per la figura di “coordinatore
esperto di marketing turistico e cooperazione transfrontaliera”, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi del 25 ottobre 2013.
Il testo integrale del provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento del turismo, sport e spettacolo, e vi si può
accedere direttamente utilizzando il seguente link: http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo.
N. 4

(2015.12.703)
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N.

5

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI FLORIDIA
(provincia di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti
di agente di polizia municipale

È indetta procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno e indeterminato di “agente di polizia muncipale” - cat.
“C”, ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio on-line del
comune di Floridia e nel sito www.comune.floridia.sr.it.
Il responsabile: Palazzolo

N. 4/a

L.c. 05/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI FLORIDIA
(provincia di Siracusa)

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.
Modifica del bando e riapertura dei termini

Si rende noto che è stato modificato il bando di concorso e sono
stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la copertura di n. 1 posto 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 nuove domande di partecipazione devono essere presentate
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il nuovo bando e il relativo schema di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’ente: www.misterbianco.gov.it.
Il responsabile del XII settore funzionale
attività produttive ed affari del personale: Piana

N. 5/a

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

È indetta procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di “assistente sociale” - cat. “D”, ex art.
30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio on-line del
comune di Floridia e nel sito www.comune.floridia.sr.it.
Il responsabile: Palazzolo

N. 4/b

L.c. 05/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(provincia di Caltanissetta)

Mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 per la copertura
di n. 1 posto di dirigente tecnico

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria
ex art. 30 del D.lgs. n 165/01 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità ricoprente il profilo professionale di dirigente
tecnico.
Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di mobilità. La stessa dovrà
essere presentata, inoltrata o spedita entro e non oltre il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on-line del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo: www.comune.gela.cl.it.
Il dirigente del settore risorse umane
e affari legali: D’Urso

N. 5

L.c. 05/C0003 (a pagamento)

L.c. 05/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI PEDARA
(provincia di Catania)
Selezione interna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico

Il comune di Pedara (CT) - piazza Don Bosco, 95030 Pedara (CT)
- tel. 0957028111 - fax 0957028112, pec: protocollo@pec.comune.
pedara.ct.it indice una selezione interna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico - cat. D1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 27 aprile 2015.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Pedara, link del sito web dell’ente www.comune.pedara.ct.it.
Il responsabile del settore I: dott. Sebastiano Squadrito.
Il responsabile del settore I: Squadrito

N. 5/b

L.c. 05/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI PEDARA
(provincia di Catania)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di funzionario direttivo - settore finanziario

Il comune di Pedara (CT) - piazza Don Bosco, 95030 Pedara (CT)
- tel. 0957028111 - fax 0957028112, pec: protocollo@pec.comune.
pedara.ct.it indice una procedura di mobilità volontaria esterna (ex
art. 30, D.Lgs. n. 165/2000) per personale dipendente della pubblica
amministrazione per la copertura di n. 1 posto di funzionario direttivo - settore finanziario - cat. D3.
Il termine per la presentazione delle domande è il 27 aprile 2015.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Pedara, link del sito web dell’ente www.comune.pedara.ct.it.
Il responsabile del settore I: dott. Sebastiano Squadrito.
Il responsabile capo del settore I: Squadrito

N. 5/c

L.c. 05/C0006 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

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

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
riguardante l’attribuzione di incarichi a tempo determinato
di personale dirigente medico, disciplina di medicina nucleare

Si comunica che, con delibera n. 178 del 24 febbraio 2015, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo

Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
medicina nucleare, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee del personale medico in servizio
presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle
domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro
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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, via
Montegrappa, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

N.

5

9

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 direttore generale: Li Donni

N. 6

L.c. 05/C0001 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale di n. 1
“medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa”
presso l’Istituto ortopedico Rizzoli - Dipartimento IOR
“Rizzoli - Sicilia” di Bagheria (PA)
e presso l’Università di Palermo

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di incarico libero-professionale di n. 1 “medico specializzato
in ortopedia e traumatologia con esperienza superiore
ad un anno con specifiche conoscenze in chirurgia protesica
delle infezioni” presso l’Istituto ortopedico Rizzoli Dipartimento IOR “Rizzoli - Sicilia” di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014,
esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7,
comma 6-bis, del Dec. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di cui
all’oggetto.
Il testo integrale del bando di avviso pubblico sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza
dell’1 aprile 2015.
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. 051.6366988 - 051.6366870.
Scadenza: ore 12,00 del 16 aprile 2015.

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014,
esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7,
comma 6-bis, del Dec. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di cui
all’oggetto.
Il testo integrale del bando di avviso pubblico sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza
dell’1 aprile 2015. 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. 051.6366988 - 051.6366870.
Scadenza: ore 12,00 del 16 aprile 2015.

Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli

Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli

N. 7

L.c. 05/C0002 (a pagamento)

N. 8

L.c. 05/C0004 (a pagamento)
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N.

5

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; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via
Principe di Palagonia, 87/91.

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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.

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.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

0,18

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

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, 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 contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a
richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi 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, completo 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, deve 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 documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (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 soggetto 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 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 solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi 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 pubblicazione. 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 relativi 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 diritto 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 conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. compresa)
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
siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo
13° - capitolo 1781) presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi
causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

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

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

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