
C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente tecnico bibliote-
conomo del ruolo dei beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 11 posti di dirigente tecnico naturali-
sta del ruolo dei beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 50 posti di assistente tecnico geome-
tra e disegnatore del ruolo dei beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 83 posti di assistente addetto a labo-
ratorio di informatica, fotointerpretazione, aerofotogrammetria, tecnica audiovisiva del ruolo dei beni culturali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 100 posti di assistente tecnico (archeo-
logo, architetto, etnonaturalista, storico dell’arte, documentarista) del ruolo dei beni culturali . . . . . . . pag. 6

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

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

Serie speciale concorsi
annessa alla parte prima Palermo - Venerdì, 30 ottobre 2015

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

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

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

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 69° - Numero 12

GAZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

S O M M A R I O

CONCORSI



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2 30-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso per titoli a n. 120 posti di assistente tecnico aiuto-
bibliotecario-documentarista del ruolo dei beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Recepimento del parere n. 2584 del 15 settembre 2015 del Consiglio di Stato - Sez. II sul ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica n. 1325/2015 proposto da Albergoni Gloria ed altri . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

Graduatoria regionale dei candidati risultati idonei e non idonei al concorso per l’ammissione al corso trien-
nale di formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni 2015/2018 . . . . . . . . . . . . . pag. 8

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Selezione per titoli per la stabilizzazione di personale precario, cat. A e cat. B (legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

COMUNE DI SOLARINO
(provincia di Siracusa)

Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni ad autovetture per il servizio con conducente fino
a 9 posti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale pag. 21

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Avviso per il conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
varie discipline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 co.co.pro., della durata di un anno, per laureato in psi-
cologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi per eventua-
li supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostrut-
tiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi per eventua-
li supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi per eventuali
supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria . . pag. 27

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti contratti di collaborazione, della durata di un
anno: n. 1 co.co.pro. per laureato in scienze biologiche; n. 1 co.co.pro. per laureato in biotecnologie mediche e medi-
cina molecolare; n. 1 co.co.pro. per laureato in medicina e chirurgia specialistica in igiene e medicina preventiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 co.co.pro., della durata di un anno, per laureato in
odontoiatria e protesi dentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

30-10-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 12 3

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Revoca della procedura relativa al concorso per complessivi n. 124 posti di dirigente medico, varie discipline
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa di urologia
presso il dipartimento di chirurgia aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali inca-
richi a tempo determinato di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale per l’uf-
ficio stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31

Selezione, per titoli, per assunzioni a tempo determinato di diversi profili professionali . . . . . . . . pag. 31

ENTI

IPAB
ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI

PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME
CATANIA

Selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001) . . . pag. 31

I.P.A.B.
PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA

TRAPANI

Selezione per la formazione di n. 2 graduatorie triennali per l’assegnazione a tempo determinato, pieno o par-
ziale, di ausiliari ed operatori per l’assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE

Mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 per la copertura di n. 1 posto di funzionario ammi-
nistrativo avvocato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 1 posto di dirigente tecnico biblioteconomo del
ruolo dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 1 posto
di dirigente tecnico biblioteconomo del ruolo dei beni culturali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l'anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 

Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane, ricollegabili ai concorsi
banditi nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l’insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi indetti
con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 1 posto di dirigente tecnico biblio-
teconomo del ruolo dei beni culturali” con la nuova disciplina legisla-
tiva in materia di riclassificazione del personale, introdotta dall’art. 5
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del D.P.R.S. 22 giugno
2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 1 posto di dirigente tecnico biblioteconomo del ruolo dei beni cul-
turali”, bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni cul-
turali ed ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l’identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796-71669, fax 091-7071804, mail:
servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 11 posti di dirigente tecnico naturalista del ruolo
dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante

norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 11 posti
di dirigente tecnico naturalista del ruolo dei beni culturali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,
nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l’anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 

Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane, ricollegabili ai concorsi
banditi nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l'insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi indetti
con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 11 posti di dirigente tecnico natu-
ralista del ruolo dei beni culturali” con la nuova disciplina legislativa
in materia di riclassificazione del personale, introdotta dall’art. 5
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del D.P.R.S. 22 giugno
2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 11 posti di dirigente tecnico naturalista del ruolo dei beni cultura-
li”, bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni cultura-
li ed ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l'identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796 - 71669, fax 091-7071804, mail:
servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 50 posti di assistente tecnico geometra e disegna-
tore del ruolo dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 50 posti
di assistente tecnico geometra e disegnatore del ruolo dei beni cultu-
rali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,
nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l’anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 

Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane, ricollegabili ai concorsi
banditi nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l’insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi indetti
con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 50 posti di assistente tecnico geo-
metra e disegnatore del ruolo dei beni culturali” con la nuova disci-
plina legislativa in materia di riclassificazione del personale, intro-
dotta dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del
D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 50 posti di assistente tecnico geometra e disegnatore del ruolo dei
beni culturali”, bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l'identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796 - 71669, fax 091-7071804, mail:

servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 83 posti di assistente addetto a laboratorio di infor-
matica, fotointerpretazione, aerofotogrammetria, tecnica audio-
visiva del ruolo dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 83 posti
di assistente addetto a laboratorio di informatica, fotointerpretazio-
ne, aerofotogrammetria, tecnica audiovisiva del ruolo dei beni cultu-
rali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,
nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l’anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 

Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane, ricollegabili ai concorsi
banditi nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l’insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi indetti
con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 83 posti di assistente addetto a
laboratorio di informatica, fotointerpretazione, aerofotogrammetria,
tecnica audiovisiva del ruolo dei beni culturali”, con la nuova disci-
plina legislativa in materia di riclassificazione del personale, intro-
dotta dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del
D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
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n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 83 posti di assistente addetto a laboratorio di informatica, fotoin-
terpretazione, aerofotogrammetria, tecnica audiovisiva del ruolo dei
beni culturali”, bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l'identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796 - 71669, fax 091-7071804, mail:
servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 100 posti di assistente tecnico (archeologo, archi-
tetto, etnonaturalista, storico dell’arte, documentarista) del
ruolo dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 100 posti
di assistente tecnico (archeologo, architetto, etnonaturalista, storico
dell’arte, documentarista) del ruolo dei beni culturali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,
nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l’anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 

Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane ricollegabili ai concorsi ban-
diti nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l’insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi” indet-
ti con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 100 posti di assistente tecnico
(archeologo, architetto, etnonaturalista, storico dell’arte, documenta-
rista)”, con la nuova disciplina legislativa in materia di riclassifica-
zione del personale, introdotta dall’art. 5 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e del D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 100 posti di assistente tecnico (archeologo, architetto, etnonatura-
lista, storico dell’arte, documentarista) del ruolo dei beni culturali”,
bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l'identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796-71669, fax 091-7071804, mail:
servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)

Avvio del procedimento di revoca in autotela del concorso
per titoli a n. 120 posti di assistente tecnico aiutobibliotecario-
documentarista del ruolo dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Vista la legge regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Am-
ministrazione regionale” con la quale, tra l’altro, è stata sostituita la
Tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, come
sostituito con D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.A. 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile
2000, con il quale è stato bandito il “concorso per titoli a n. 120 posti
di assistente tecnico aiutobibliotecario-documentarista del ruolo dei
beni culturali”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regiona-
le”, ed in particolare l’art. 49 che, al comma 4, ha ridotto l’attuale
dotazione organica del personale regionale e previsto al contempo
una progressiva riduzione della stessa per effetto dei pensionamenti,
nel quinquennio 2016-2020 e al comma 10 ha prorogato, per l’anno
2016, il divieto di assunzioni, stabilito dalla legge regionale 29 dicem-
bre 2008, n. 25 e successive m. ed i.; 
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Vista la nota prot. n. 87912 dell’1 luglio 2015, con la quale, tenu-
to conto di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 9/2015, si è
richiesto al dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana di esprimere una nuova valutazione relativa-
mente al fabbisogno delle risorse umane, ricollegabili ai concorsi
banditi nel 2000 dall’Assessorato dei beni culturali;

Vista la nota prot. n. 40192 del 25 agosto 2015 del dirigente gene-
rale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la
quale si comunica “l’insussistenza dell’interesse attuale all’acquisizio-
ne delle figure professionali ricollegabili ai bandi di concorsi” indet-
ti con D.A. del 29 marzo 2000 dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali”; 

Tenuto conto che la revoca del bando di concorso in oggetto
appare fondata sulla riconsiderazione dell’interesse pubblico origina-
rio, alla luce di congrue motivazioni, enucleabili:  

• nella incompatibilità delle figure professionali reclutabili con
il bando di “concorso per titoli a n. 120 posti di assistente tecnico aiu-
tobibliotecario-documentarista del ruolo dei beni culturali”, con la
nuova disciplina legislativa in materia di riclassificazione del perso-
nale, introdotta dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
e del D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9;

• nel contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
alla luce delle disposizioni in materia di riduzione degli organici e
delle spese relative al personale, come previste dalla legge n.
296/2006, dall’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 9/2012 e dal-
l’art. 49 comma 4 della legge regionale n. 9/2015;

Comunica:

• di dar corso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n.
241/1990 e successive m. ed i. e degli artt. 8 e 9 della legge regionale
n. 10/1991 e successive m. ed i. alla revoca del “concorso per titoli a
n. 120 posti di assistente tecnico aiutobibliotecario-documentarista
del ruolo dei beni culturali”, bandito con D.A. 29 marzo 2000 dell’As-
sessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

• che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Anto-
nella Marino, dirigente del servizio 10 – Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Assessorato dei beni culturali e del-
l'identità siciliana;

• che il provvedimento finale, giusta legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale” e D.P. Reg. 5
dicembre 2009, n. 12, come sostituito dal D.P. Reg. 18 gennaio 2013,
n. 6, sarà adottato dalla dott.ssa Luciana Giammanco, dirigente gene-
rale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale; 

• che presso il servizio 10 - Trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na (tel. 091-7071796-71669, fax 091-7071804, mail:
servizio10fp@regione.sicilia.it) sarà possibile prendere visione degli
atti e presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, eventuali memorie scritte che verranno valutate, se pertinen-
ti all’oggetto del procedimento;

• che il procedimento si concluderà nel termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi;

• che il presente avviso sarà pubblicato anche nel sito istituzio-
nale di questo Dipartimento. 

Giammanco

(2015.40.2359)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 ottobre 2015.

Recepimento del parere n. 2584 del 15 settembre 2015
del Consiglio di Stato - Sez. II sul ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica n. 1325/2015 proposto da
Albergoni Gloria ed altri.

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;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Visto il D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, per gli
anni 2015/2018;

Visto il D.D.G n. 1275 del 20 luglio 2015, con il quale si è pro-
ceduto all’ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dai dott. Albergoni Gloria, Bellina Davide, Bignone
Rodolfo, Cammareri Giovanna, Caponnetto Chiara, D’Asaro Lucio,
Di Marco Mariangela, Di Vittorio Maria Laura, Finesso Silvia,
Fucà Rosa, Greco Maria Elisabetta, La Mantia Maria, Lat Jatin,
Lattuca Luigi, Montana Francesca, Moscarelli Alessandra, Mucè
Annalisa, Muscarella Alessia, Panzarella Maria, Platania Sofia,
Roppolo Francesca, Saladino Stefano, Sesti Maria Grazia, Sofia
Silvia, Tagliavia Gabriele, Taormina Daniela, Vella Tommaso con-
tro il Ministero della salute e l’Assessorato della salute della
Regione Sicilia per l’annullamento previa sospensione (anche
mediante l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56
CPA) dell’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso per
l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale di
cui al D.D.G n. 1275/2015, del bando emesso con D.A. n. 467/2015
con particolare riferimento all’art. 2, comma 2, ed all’art. 3,
comma 4, e del decreto del Ministro della sanità 7 marzo 2006
nella parte in cui prescrive che il titolo abilitativo alla professione
sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di
concorso;

Visto il parere del Consiglio di Stato - II Sezione - n. 2584 del 15
settembre 2015, che, pronunciandosi sulla istanza cautelare proposta
dai sopraelencati dottori, esprime il parere che la stessa debba esse-
re accolta, fino alla decisione di merito, con la ammissione tempora-
nea dei ricorrenti alla prova d’esame per accedere al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana
relativo al triennio 2015/2018;

Ritenuto di dovere prendere atto del precitato parere n. 2584
del 15 settembre 2015, provvedendo agli adempimenti di cui in
motivazione ammettendo con riserva i ricorrenti alla prova di
esame;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi premessa i dottori Albergoni Gloria, Bellina
Davide, Bignone Rodolfo, Cammareri Giovanna, Caponnetto Chiara,
D’Asaro Lucio, Di Marco Mariangela, Di Vittorio Maria Laura,
Finesso Silvia, Fucà Rosa, Greco Maria Elisabetta, La Mantia Maria,
Lat Jatin, Lattuca Luigi, Montana Francesca, Moscarelli Alessandra,
Mucè Annalisa, Muscarella Alessia, Panzarella Maria, Platania Sofia,
Roppolo Francesca, Saladino Stefano, Sesti Maria Grazia, Sofia
Silvia, Tagliavia Gabriele, Taormina Daniela, Vella Tommaso vengo-
no ammessi con riserva e fino alla decisione di merito alla prova
d’esame per l’ammissione al corso di formazione specifica in medici-
na generale triennio 2015/2018, che ha avuto luogo a Palermo il 16
settembre 2015, in adempimento a quanto espresso dal Consiglio di
Stato - Sezione II - con parere n. 2584 del 15 settembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.

Palermo, 5 ottobre 2015.

Tozzo

N. 1 (2015.42.2453)
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DECRETO 8 ottobre 2015.

Graduatoria regionale dei candidati risultati idonei e non
idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2015/2018.

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 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 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 –
Supplemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – 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 epidemiologi-
co”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il rior-
dino del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 9 del 15 maggio 2015, che ha approva-
to il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015;

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 ed osservatorio epidemiologico
al dr. Ignazio Tozzo;

Visto il D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018;

Visti i DD.DD.GG. n. 1275 del 20 luglio 2015 e n. 1657 del 5 otto-
bre 2015, con i quali si è proceduto alla ammissione dei candidati al
concorso per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2015/2018;

Visto il D.D.G. n. 1419 del 13 agosto 2015, con il quale sono state
istituite le sette commissioni che dovevano procedere alla selezione
dei candidati per l’ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale per gli anni 2015/2018;

Visti i verbali delle commissioni d’esame istituite con il decreto
dirigenziale n. 1419/15 sopraccitato;

Considerato che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 16
settembre 2015 presso la sede dell’Hotel San Paolo Palace e
dell’Ecomuseo del Mare di Palermo; 

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali;
Ritenuto di dover formulare la graduatoria dei candidati idonei

a livello regionale e contestualmente, la graduatoria dei candidati
non idonei in quanto hanno riportato una votazione inferiore al
minimo previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

È approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati ido-
nei e non idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2015/2018, come da allegati elenchi A e B, parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto sono
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2015/2018.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 100° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della PEC recante
l'avviso dell’ammissione al corso, comunicazione di accettazione o
rifiuto a mezzo PEC, pena esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/por-
tal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2015

Palermo, 8 ottobre 2015.

Tozzo
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Allegato A

Candidati idonei

Cognome Nome Luogo nascita Data nascita Voto

1) Viola Irene Pietraperzia 11/05/1987 86

2) Rizzo Salvatore Palermo 07/10/1989 86

3) Clemente Giuseppe Palermo 02/02/1979 86

4) Reale Roberta Lentini 11/12/1983 86

5) Vento Laura Palermo 27/10/1982 85

6) Romano Giulia Catania 23/10/1984 85

7) Lo Mauro Glenda Sesto San Giovanni 27/05/1989 84

8) Rampulla Francesco Catania 12/04/1985 84

9) Ragusa Clara Palermo 06/02/1990 83

10) Pagliarello Claudia Adele Palermo 05/10/1983 83

11) Dolcimascolo Serena Palermo 02/09/1981 83

12) Arezzi Nicoletta Catania 28/04/1976 83

13) Diliberti Alessandro Palermo 19/08/1989 82

14) De Michele Miriam Palermo 29/04/1989 82

15) Pirrotta Antonino Palermo 04/12/1983 82

16) Tulone Anna Sciacca 07/03/1990 82

17) Dioguardi Salvatore Palermo 19/05/1986 82

18) Giganti Domenico Palermo 28/08/1984 82

19) Di Maria Annalisa Maria Catania 31/07/1983 82

20) Caminita Agostino Dario Palermo 06/11/1989 81

21) Teri Maria Cristina Alcamo 21/06/1985 81

22) Giannone Sara Palermo 04/02/1989 81

23) Tinè Giulia Siracusa 21/07/1986 81

24) Vesco Rosalia Alcamo 17/09/1983 81

25) Rizza Salvatore Noto 27/09/1981 81

26) Conigliaro Roberta Palermo 21/04/1980 81

27) Costagliola Chiara Palermo 22/07/1989 80

28) Pollicino Tatiana Catania 13/06/1979 80

29) Di Pietra Antonino Palermo 02/12/1983 80

30) Raiti Daniele Concetto Catania 20/03/1989 79

31) Maimone Maria Grazia Milazzo 03/08/1988 79

32) Genovese Francesca Palermo 12/09/1987 79

33) Titone Nicolò Giovanni Castelvetrano 27/08/1984 79

34) Ciaccio Giovanni Palermo 10/06/1986 79

35) Mazzeo Benito Messina 09/12/1988 79

36) Pilato Giuseppe Palermo 16/06/1988 79

37) Caravello Sabrina Palermo 09/09/1986 79

38) Darawsha Adham Afula 02/08/1979 79

39) Sidoti Maria Helga Catania 14/04/1983 79

40) Costa Mauro Savigliano 01/06/1987 78

41) Scibilia Marco Palermo 22/04/1986 78

42) Ciringione Antonino Davide Palermo 06/03/1989 78

43) Rosi Martina Palermo 24/11/1988 78

44) Sanfilippo Anna Lisa Agrigento 16/06/1982 78

45) Tricoli Marina Palermo 28/02/1988 78

46) Francomano Vincenzo Pompei 03/05/1987 78

47) Barbello Ilenia Agrigento 03/07/1984 78

48) Costanzo Miriam Palermo 01/07/1983 78

49) Puccia Giuseppe Scicli 17/07/1982 78

50) Trapani Sabrina Palermo 31/03/1989 77

51) Rossi Margherita Catania 06/03/1985 77

52) Vultaggio Manuela Erice 05/11/1989 77

53) Fundarò Federica Palermo 13/12/1988 77

54) Lo Presti Dario Messina 20/12/1987 77

55) Pellitteri Giacomo Palermo 14/02/1983 77
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56) Valenza Maria Petralia Sottana 26/05/1987 77

57) Bono Roberto Sciacca 24/07/1982 77

58) Catania Fabio Agrigento 11/01/1980 77

59) Busalacchi Silvia Palermo 07/03/1985 76

60) Di Pietro Vincenzo Palermo 27/04/1987 76

61) Gallina Gaudia Palermo 03/01/1988 76

62) Falletta Federica Palermo 18/05/1980 76

63) Persanti Jacopo Bologna 17/04/1985 76

64) Scaturro Fabiola Ribera 24/12/1986 76

65) Perna Daniele Enna 27/11/1987 76

66) Gueli Desirè Palermo 21/01/1979 76

67) Di Salvo Caterina Palermo 12/09/1983 76

68) Raffa Alessandro Palermo 25/07/1972 76

69) Puglisi Manuela Catania 18/01/1979 76

70) Doukaki Spyridoula Sinarades 18/10/1973 76

71) Fiorello Ermanno Carini 07/04/1971 76

72) Mascaro Martina Messina 21/08/1989 75

73) Nicotra Manuela Catania 09/08/1979 75

74) Gangi Gloria Bronte 13/01/1988 75

75) Ferraro Silvia Nicosia 09/02/1989 75

76) Riili Loredana Palermo 10/03/1985 75

77) Messina Maria Rita Erice 13/03/1984 75

78) Scollo Stefano Caltagirone 19/03/1985 75

79 Saccomandi Chiara Milano 10/09/1985 75

80 Ungaro Valentina Mariangela Erice 27/05/1986 75

81 Paladino Girolama Gabriella Erice 05/08/1977 75

82 Renda Chiara Salemi 22/02/1979 75

83 Licata Giusalba Agrigento 12/09/1980 75

84 Casablanca Rosalinda Messina 21/09/1990 74

85 Riccio Martina Palermo 05/06/1987 74

86 Saletti Alessandra Catania 06/03/1989 74

87 Garofalo Alessandro Siracusa 24/08/1981 74

88 Licata Letizia Palermo 17/12/1988 74

89 Di Giorgio Rosanna Palermo 13/02/1980 74

90 Campisi Daniele Siracusa 10/06/1987 74

91 Luca Nicoletta Pinerolo 15/04/1987 74

92 Tumminelli Francesco Paolo Erice 02/03/1974 74

93 Calabrò Laura Provvidenza Barcellona Pozzo di Gotto 03/06/1983 74

94 Giammanco Viviana Palermo 25/06/1985 74

95 Costanza Gaglio Edy Agrigento 21/10/1975 74

96 Romeo Marco Palermo 24/04/1988 73

97 Schiavone Flavio Siracusa 06/06/1987 73

98 Spanò Andrea Bari 27/08/1989 73

99 La Sala Stefania Erice 21/06/1985 73

100 Autunnali Simona Maria Palermo 23/06/1986 73

101 Cacciatore Gioia Como 17/10/1985 73

102 Mastrantonio Enza Tindara Patti 05/08/1986 73

103 Talluto Gabriella Torino 22/03/1978 73

104 Caldarella Rita Sabrina Palermo 26/07/1988 73

105 Lo Nobile Salvatore Agrigento 02/01/1981 73

106 Meccio Flavia Palermo 02/01/1987 73

107 Lamacchia Giorgia Palermo 17/11/1987 73

108 Vaccarella Maria Angela Enna 03/10/1980 73

109 Imburgia Claudia Palermo 03/04/1984 73

110 Di Liberto Calogero Palermo 21/02/1979 73

111 Verzì Diana Adalgisa Ines Catania 30/04/1982 73

112 Bussa Martino Erice 18/11/1972 73

113 Alessi Miriam Agrigento 22/03/1990 72

114 Lipera Domenica Catania 19/01/1984 72
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115 Aruta Melissa Siracusa 10/06/1988 72

116 Rizzica Salvatore Palermo 22/10/1989 72

117 Barbera Valeria Messina 10/01/1989 72

118 Di Gregorio Adriana Catania 20/09/1988 72

119 Biondo Carmela Alessia Milazzo 20/04/1990 72

120 Currò Aurora Palermo 14/09/1988 72

121 D’Ignoti Dario Palermo 04/08/1987 72

122 Arcaio Vito Palermo 13/06/1986 72

123 Vitale Francesco Palermo 11/05/1984 72

124 Pace Chiara Palermo 22/05/1987 72

125 Mangerini Valeria Francesca Marsala 28/12/1987 72

126 Capuana Maria Luisa Catania 09/07/1984 72

127 Torre Maria Laura Catania 25/03/1978 72

128 Bellina Davide Petralia Sottana 16/06/1987 72

129 Miccichè Ilaria Enna 29/11/1988 71

130 Turiaco Fabrizio Messina 01/03/1990 71

131 Castronovo Francesco Mosè Caltanissetta 07/06/1987 71

132 Presti Gabriele Catania 14/05/1987 71

133 Ardizzone Federico Alessandro S. Agata di Militello 22/02/1988 71

134 Leanza Rossana Catania 11/06/1987 71

135 Vultaggio Viola Palermo 23/05/1987 71

136 Basile Laura Catania 01/09/1981 71

137 Cassarino Gianluca Ragusa 01/08/1985 71

138 Galifi Maria Ausilia Saarbrucken 31/10/1981 71

139 Angelo Giacoma Trani 28/12/1983 71

140 Landino Vincenzo Palermo 24/04/1979 71

141 Comis Alessio Danilo Catania 23/03/1982 71

142 Cutrì Antonio Messina 03/11/1983 71

143 Ancora Flavia Piazza Armerina 21/09/1981 71

144 Rinaudo Caterina Palermo 17/04/1983 71

145 Bonfiglio Concetta Messina 16/01/1978 71

146 Incalcaterra Francesca Palermo 04/02/1975 71

147 Sesti Maria Grazia Palermo 19/04/1988 71

148 Favuzza Nicolò Palermo 12/03/1986 70

149 Serruto Margherita S. Agata di Militello 05/08/1990 70

150 Scavo Elia S. Agata di Militello 08/12/1989 70

151 Lo Bello Federica Palermo 21/12/1989 70

152 Dell’Aria Federica Palermo 22/01/1989 70

153 Bonomo Daniela Mussomeli 16/03/1986 70

154 Mineo Susanna Palermo 02/08/1986 70

155 Vitale Vito Palermo 11/04/1986 70

156 Tribuna Cinzia Palermo 22/08/1978 70

157 Meo Diego Caltanissetta 05/01/1988 70

158 Alioto Luigi Palermo 13/10/1984 70

159 La Rocca Lilli Sciacca 18/03/1988 70

160 Lombardo Angelo Mussomeli 07/05/1986 70

161 Cibella Sabrina Agrigento 02/10/1986 70

162 Gaglio Antonella Rita Maria Palermo 26/04/1983 70

163 Cannici Francesca Palermo 09/09/1984 70

164 Pappalardo Antonino Paternò 30/01/1984 70

165 Granà Walter Palermo 03/06/1983 70

166 Vassallo Laura Palermo 24/07/1981 70

167 Pizzo Giuseppina Maria Palermo 20/12/1972 70

168 Mavilla Maria Modica 28/09/1977 70

169 Quattrocchi Andrea Maria Onofrio Mazzarino 28/07/1988 69

170 Mannara Vincenza Palermo 05/01/1981 69

171 Piccolo Maria Cristina Messina 24/09/1985 69

172 Barletta Andrea Erice 30/07/1981 69

173 Occhipinti Sabrina Ragusa 05/03/1990 69
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174 Brigadeci Maria Caltagirone 12/02/1988 69

175 Amico Giorgio Palermo 15/05/1987 69

176 Di Benedetto Carlo Palermo 23/09/1989 69

177 Raciti Gianfranco Catania 31/05/1972 69

178 Di Guardo Federica Catania 25/11/1989 69

179 Messina Luca Mussomeli 02/08/1987 69

180 Parisi Anna Maddalena Palermo 31/08/1984 69

181 Petrucci Angela Rita Agrigento 21/04/1984 69

182 Fiumara Daniele Siracusa 26/12/1986 69

183 Pizzimenti Cristina Messina 03/12/1986 69

184 Alamo Angela Catania 26/08/1986 69

185 Basile Rachele Messina 27/09/1983 69

186 Adamo Giovanni Modica 08/05/1983 69

187 Schifilliti Chiara Thea Catania 31/08/1981 69

188 Tripodi Vittorio Luca Fabrizio Catania 13/12/1978 69

189 Castiglione Maria Cristina Trapani 16/03/1969 69

190 Ferrigno Rosalba Palermo 05/10/1971 69

191 La Mantia Maria Palermo 28/11/1990 69

192 Laise Iole Barcellona Pozzo di Gotto 19/08/1989 68

193 Paleino Sissi Mazara del Vallo 05/05/1990 68

194 Lanzafame Bruno Cosenza 09/03/1988 68

195 Gentile Stephanie Parigi 28/09/1988 68

196 Gioia Alice Erice 16/09/1985 68

197 Lauria Federica Palermo 04/09/1987 68

198 Pomilla Giuseppe Corleone 25/10/1984 68

199 Bertolino Baldassare Maria Daniele Erice 09/08/1986 68

200 Foresta Giuseppina Palermo 05/09/1979 68

201 Mazzola Rosaria Deborah Catania 15/03/1986 68

202 Mormino Martina Palermo 10/09/1987 68

203 Diliberto Rita Palermo 31/08/1984 68

204 Lombardino Azzurra Salemi 03/11/1982 68

205 Brusca Tiziana Palermo 20/06/1978 68

206 Vernuccio Laura Palermo 17/04/1974 68

207 Parisi Maria Messina 14/12/1987 67

208 Casella Clara Michela Messina 29/09/1984 67

209 Giannì Luisa Modica 25/02/1983 67

210 Ognibene Emanuela Palermo 17/02/1989 67

211 Li Voti Alessandra Ribera 06/09/1987 67

212 D’Ales Tiziana Erice 03/04/1986 67

213 Mazza Maria Grazia Palermo 23/03/1984 67

214 Vicari Francesca S. Stefano Quisquina 18/07/1980 67

215 Calderone Antonio Palermo 17/12/1985 67

216 Silvestri Blanca Cecilia Ibaguè 03/05/1979 67

217 Lupa Maria Gabriella Messina 23/07/1987 67

218 Valenza Francesca Caltanissetta 09/08/1985 67

219 Lo Verde Flavia Siracusa 13/08/1982 67

220 Crapio Danilo Maria Acireale 13/09/1985 67

221 Dinoto Ettore Cefalù 06/03/1984 67

222 Giordano Fabio Palermo 13/06/1975 67

223 Fragapane Stefano Agrigento 21/03/1974 67

224 Montana Francesca Trabia 27/12/1988 67

225 Falla Mariagiovanna Scicli 26/01/1987 66

226 Belluzzo Federica Agrigento 29/03/1985 66

227 Calvi Barbara Firenze 02/03/1977 66

228 Mularo Salvatore Palermo 27/12/1987 66

229 Andaloro Debora Mazara del Vallo 24/03/1985 66

230 Morabito Giada Menfi 13/08/1984 66

231 Guarrera Lorenzo Petralia Sottana 31/05/1985 66

232 Auteri Daniela Siracusa 23/01/1980 66
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233 Amato Carmelo Danilo Catania 08/08/1980 66

234 Pulvirenti Irene Maria Carmela Acireale 16/07/1973 66

235 Girgenti Vincenza Alcamo 29/04/1982 66

236 Sferlazza Claudia Agrigento 11/06/1980 66

237 Cosentino Maria Francesca Catania 01/03/1977 66

238 Pappalardo Maria Angela S. Agata di Militello 20/09/1978 66

239 Costantino Rosalia Messina 07/09/1973 66

240 Di Marco Mariangela Palermo 08/03/1989 66

241 Allegra Giulia Palermo 13/07/1988 65

242 Pintacuda Stefania Palermo 14/08/1990 65

243 De Cicco Marina Palermo 14/03/1989 65

244 Bartoli Dalila Gela 31/10/1980 65

245 Tamburello Elio Palermo 28/10/1988 65

246 Condorelli Alessandro Messina 07/04/1989 65

247 Pinelli Massimiliano Palazzo Adriano 19/10/1988 65

248 Lazzaro Luigi Antonio Caltanissetta 20/06/1987 65

249 Toro Veronica Siracusa 27/03/1986 65

250 Minisola Roberta Maria Alessandra Piazza Armerina 12/05/1986 65

251 Pace Maria Stella Erice 31/05/1985 65

252 Towey Elena Maria Patti 12/07/1985 65

253 Roccuzzo Giuseppe Ragusa 07/04/1984 65

254 Argento James Richard Bristol 14/04/1982 65

255 La Porta Gaia Catania 20/03/1984 65

256 Fustaneo Maria Palermo 27/06/1982 65

257 Romeo Salvatore Palermo 10/11/1984 65

258 Varvara Doriana Erice 03/12/1982 65

259 Graziano Patrizia S. Agata di Militello 03/01/1973 65

260 Petralia Cecilia Biancavilla 22/07/1972 65

261 Custro Riccardo Palermo 07/07/1978 65

262 Gangarossa Alessia Agrigento 09/03/1979 65

263 Savazzini Mauro Palermo 30/10/1970 65

264 Troia Giovanni Capaci 05/12/1962 65

265 Bevacqua Elvira Agnese Palermo 08/08/1960 65

266 Muscarella Alessia Mussomeli 26/12/1988 65

267 Palumbo Roberto Salemi 25/04/1987 64

268 Sanfilippo Maria Zoe Palermo 29/09/1989 64

269 Dioguardi Angelo Palermo 21/06/1986 64

270 Di Matteo Laura Palermo 08/10/1985 64

271 Zarcone Sabrina Viviana Palermo 28/07/1985 64

272 Iacono Valentina Siracusa 17/03/1985 64

273 Baldanza Davide Paternò 24/05/1988 64

274 Ceraso Alessia Sant’Agata di Militello 17/05/1987 64

275 Sutera Sardo Sara Agrigento 31/10/1984 64

276 Orlando Antonio Messina 22/02/1982 64

277 Cannarozzo Michela Catania 12/08/1987 64

278 Mulè Serena Mussomeli 25/09/1986 64

279 Bisso Emanuele Palermo 28/02/1986 64

280 Terrana Antonio Alessio Caltanissetta 19/02/1983 64

281 Farinella Desiree Palermo 21/11/1982 64

282 Emanuele Carmela Tiziana S. Agata di Militello 23/03/1983 64

283 Catena Sara Acireale 18/02/1978 64

284 Mattiucci Gabriella Napoli 18/08/1984 64

285 Zasa Antonino Palermo 05/02/1976 64

286 Sofia Salvatore Alessandro Cagli 25/08/1980 64

287 Saverino Marilena Siderno 19/01/1978 64

288 Platania Sofia Palermo 16/02/1990 64

289 Patti Filippo Palermo 19/10/1986 63

290 Sferrazza Elisa Agrigento 03/07/1989 63

291 Lupo Francesco Palermo 05/09/1988 63
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292 Mangano Giuseppe Donato Palermo 22/04/1986 63

293 Campo Iole Ragusa 03/10/1988 63

294 Follari Stefania Palermo 08/07/1987 63

295 Aiello Alessandra Francesca Palermo 04/02/1985 63

296 Cammilleri Andrea Licata 18/05/1986 63

297 Fiduccia Laura Palermo 22/09/1982 63

298 Barbera Nicola Messina 26/09/1979 63

299 Aglieco Alessandra Siracusa 29/08/1981 63

300 Minio Angela S. Stefano Quisquina 05/12/1979 63

301 Vazzana Stefania Palermo 22/04/1984 63

302 Ciaramitaro Ilenia Palermo 01/07/1981 63

303 Balsamo Alida Piazza Armerina 18/07/1981 63

304 Di Stefano Vincenzo S. Agata di Militello 07/08/1979 63

305 Castorina Anna Catania 03/12/1977 63

306 Mucè Annalisa Villabate 23/05/1985 63

307 Raineri Rosalinda Palermo 02/05/1975 63

308 Vullo Maria Agrigento 02/06/1989 62

309 Karfakis Georgios Preveza 19/08/1973 62

310 Incandela Maria Palermo 07/01/1988 62

311 Di Girolamo Maria Gabriella Palermo 21/07/1990 62

312 Arneodo Ambra Erice 16/01/1985 62

313 Bonura Alice Palermo 17/07/1981 62

314 Tranchida Valeria Mazara del Vallo 10/03/1986 62

315 Pajno Cristina Messina 27/01/1989 62

316 Leonardi Giulia Messina 18/04/1989 62

317 Baiamonte Eleonora Palermo 11/04/1986 62

318 Minafò Giuseppe Palermo 31/10/1981 62

319 Catalano Valentina Mazara del Vallo 23/02/1974 62

320 Ricca Sergio Acireale 09/10/1985 62

321 Faranna Luciana Ambra Catania 29/12/1979 62

322 Cannuli Rosalia Messina 29/01/1987 62

323 La Terra Valeria Ragusa 24/03/1984 62

324 Siino Marcella Corleone 05/11/1977 62

325 Giarrusso Marilena Comiso 26/12/1976 62

326 Giuffrida Vincenza Biancavilla 06/03/1973 62

327 Alessandri Amedea Caterina Ustica 25/11/1962 62

328 Trovato Luigi Catania 31/07/1989 61

329 Iannello Maria Messina 21/04/1984 61

330 Badalamenti Marco Palermo 29/08/1987 61

331 Cannella Marialinda Palermo 10/07/1986 51

332 Passafiume Flavia Palermo 23/08/1987 61

333 Gruppuso Ivana Salemi 22/02/1987 61

334 Gradini Giuseppe Modica 22/09/1985 61

335 Anzalone Maria Grazia Bronte 25/06/1979 61

336 Agrifoglio Monica Palermo 07/02/1980 61

337 Mollica Maria Palermo 29/05/1982 61

338 Buda Emanuele Messina 02/03/1984 61

339 Cappuccio Lisa Catania 16/10/1975 61

340 Talamanca Simona Palermo 09/06/1980 61

341 Passeri Pietro Messina 21/11/1971 61

342 Safina Pierluigi Mazara del Vallo 21/04/1980 61

343 Tindiglia Maria Teresa S. Agata di Militello 25/11/1974 61

344 Sidoti Cristina Giuseppina Maria Catania 10/08/1980 61

345 Matassa Ivana Palermo 06/05/1973 61

346 La Tona Antonina Varese 09/05/1981 60

347 Marino Lidia Piazza Armerina 22/04/1984 60

348 Raimondo Elisa Barcellona Pozzo di Gotto 01/10/1986 60

349 Allegra Patrizio Palermo 04/11/1982 60

350 Anzelmo Maria Teresa Palermo 04/03/1986 60
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351 Sacco Antonia Barcellona Pozzo di Gotto 21/01/1988 60

352 Carbonaro Anna Rita Catania 21/05/1986 60

353 Forte Anna Palermo 15/11/1976 60

354 Marotta Maria Favara 02/10/1972 60

355 Di Maggio Maria Rita Palermo 14/06/1975 60

356 Lombardo Antonio Caltanissetta 13/06/1983 60

357 Peritonno Rosaria Palermo 14/11/1980 60

358 Bonanno Giovanna Daniela Marsala 27/10/1977 60

359 Di Gaetano Alessandra Augusta 04/03/1977 60

360 Lo Mauro Mario Palermo 04/03/1982 60

361 Campagna Maria Elisa Corleone 21/12/1975 60

362 Amato Giulio Catania 05/10/1978 60

363 Serio Lina Palermo 21/01/1970 60

364 Di Dio Cinzia Milano 30/09/1974 60

365 Ferrigno Virginia Terrasini 31/07/1965 60

366 Mirata Giuseppe Catania 04/12/1959 60

367 Tagliavia Gabriele Palermo 26/09/1988 60

Allegato B

Candidati non idonei

Cognome Nome Luogo nascita Data nascita Voto

1 Marte Maria Elisa Messina 09/01/1989 59

2 Giordano Gaetana Claudia Palermo 26/01/1980 59

3 Gentile Claudia Ribera 25/10/1989 59

4 Cerenzia Jlenia Siracusa 29/03/1981 59

5 Saia Ilaria Canicatti' 29/06/1985 59

6 Giallombardo Ornella Palermo 17/04/1985 59

7 Dipasquale Giuseppe Ragusa 26/04/1981 59

8 Bonsignore Christian Catania 06/03/1985 59

9 Serruto Pasquale S. Agata di Militello 05/01/1988 59

10 Patti Nicola Gesualdo Agrigento 14/11/1977 59

11 Schillaci Annamaria Caltanissetta 15/08/1984 59

12 Capillo Diego Messina 14/07/1984 59

13 Costa Domenico Messina 18/09/1986 59

14 Cafiero Giovanni Messina 27/01/1983 59

15 Acerbi Giuseppe Noto 05/05/1977 59

16 Coppola Maria Antonietta Erice 16/12/1981 59

17 Campisi Giuseppe Galati Mamertino 09/03/1976 59

18 Cigalini Alessandro Catania 23/02/1977 59

19 Taormina Daniela Carini 07/03/1983 59

20 Allegra Francesco Palermo 12/12/1988 58

21 Lizzio Claudio Catania 18/02/1987 58

22 Amato Mario Emilio Ragusa 16/10/1980 58

23 Castellino Maria Carmelina Palermo 19/08/1986 58

24 Clemente Gianluca Castelvetrano 14/05/1989 58

25 Cusumano Katiuscia Ribera 16/05/1978 58

26 Guardo Francesca Catania 29/01/1985 58

27 Cecchino Ada Vibo Valentia 06/04/1979 58

28 Messina Olga Palermo 26/11/1986 58

29 Rauseo Fiorenza Ragusa 26/03/1984 58

30 Failla Valentina Palermo 19/11/1988 58

31 Carduccio Cristian Mussomeli 17/09/1981 58

32 Bertini Manuela Palermo 17/07/1973 58

33 Pitanza Salvatore Agrigento 27/05/1977 58

34 Fazio Antonina Messina 25/08/1981 58
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35 Giuffrida Carmelo Davide Catania 16/09/1979 58

36 Pennica Silvia Maria Rosaria Caltanissetta 19/10/1979 58

37 Manduca Mario Sumiswald 26/10/1967 58

38 Bocina Angela Vanessa Mazara del Vallo 24/05/1978 58

39 Lamonica Rosaria Messina 19/12/1974 58

40 Strazzanti Rossandra Mazzarino 30/08/1969 58

41 Genova Melania Erice 03/09/1986 57

42 Dolce Francesco Palermo 18/04/1983 57

43 Ardizzone Luca Palermo 05/11/1980 57

44 Picone Giorgio Palermo 27/03/1986 57

45 Vivoli Simona Palermo 03/12/1985 57

46 Rapisarda Maria Grazia Ester Paternò 27/07/1983 57

47 Scuderi Roberta Emanuela Catania 28/09/1983 57

48 Recca Daniela Mazara Del Vallo 18/03/1980 57

49 Cisarò Nunzia Palermo 01/08/1983 57

50 Leonardi Daniela Giovanna Catania 18/12/1980 57

51 Cammarata Alessandro, Maria, Rosario Catania 08/08/1981 57

52 Wolber Pascal Dabou 19/04/1960 57

53 Marino Silvia Piazza Armerina 18/02/1986 57

54 Di Carlo Giovanni Palermo 26/02/1981 57

55 Marchese Giusy Lucia Paternò 13/12/1983 57

56 Commare Giovanna Floriana Palermo 18/10/1976 57

57 Caggia Nunzio Ragusa 13/03/1978 57

58 Calaciura Maria Concetta Gela 18/09/1975 57

59 Donato Maria Messina 28/10/1978 57

60 Catania Rosolino Palermo 04/09/1963 57

61 Greco Maria Elisabetta Palermo 05/10/1987 57

62 Marsala Concita Catania 12/10/1979 56

63 La Sala Alessandra Milano 04/01/1976 56

64 Runfola Laura Palermo 07/01/1983 56

65 Morreale Fausto Palermo 08/01/1985 56

66 Palumbo Rossella Agrigento 24/06/1980 56

67 Di Bartolo Vittoria Palermo 30/12/1977 56

68 Saponara Antonio Messina 18/12/1976 56

69 La Porta Rossana Agrigento 10/03/1987 56

70 Magnasco Maria Gilda Palermo 27/04/1975 56

71 Palillo Gaetano Andrea Enna 02/04/1977 56

72 Pittera Alessandro Catania 26/11/1980 56

73 Bonfante Maria Stefania Palermo 14/03/1982 56

74 Maggio Filippo Sambuca di Sicilia 12/09/1962 56

75 Cantavenera Laura Gaia Agrigento 29/10/1983 56

76 Farina Fabiana Palermo 22/09/1977 56

77 Mugavero Filippo Catania 01/04/1978 56

78 Mauro Cettina Gessyca San Cataldo 23/08/1977 56

79 Maniaci Samanta Palermo 17/06/1977 56

80 Saita Gaetana Giuseppa Catania 02/05/1976 56

81 Lipari Gisella Mazara Del Vallo 25/05/1978 56

82 Olivieri Giusy Messina 26/06/1972 56

83 D’Agostino Giovanna Messina 03/11/1975 56

84 Giorgianni Angelo Antonino Messina 12/02/1969 56

85 Camarda Maurizio Bologna 21/07/1969 56

86 Ettore Carla Catania 15/01/1990 55

87 Di Carlo Francesco Carini 21/05/1983 55

88 Giannalia Danilo Palermo 15/08/1979 55

89 Rugolo Carmela Alessandra Barcellona Pozzo di Gotto 15/08/1985 55

90 Saccà Giovanni Luca Messina 25/09/1985 55

91 Cunsolo Tiziana Salzkotten 16/06/1983 55

92 Bandiera Alessandro Siracusa 23/01/1978 55

93 Di Gangi Nadia Caltanissetta 12/01/1986 55
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94 Arrigo Luciano Palermo 21/06/1980 55

95 Scuderi Antonio Catania 25/08/1981 55

96 Dimitropoulou Gkolfo Atene 16/08/1972 55

97 Pipitò Mariacarmela Barcellona Pozzo di Gotto 15/06/1982 55

98 Piccicuto Maria Grazia Irene Caltanissetta 28/06/1973 55

99 Mirabella Domenico Erice 28/10/1978 55

100 Meccia Teresa Palermo 09/08/1971 55

101 Damiano Maria S. Agata di Militello 04/02/1975 55

102 Asaro Caterina Palermo 08/07/1975 55

103 Costanza Claudia Palermo 08/11/1985 54

104 Fecarotti Daniele Palermo 16/05/1985 54

105 Spadaro Giuseppe Messina 14/09/1984 54

106 Liotta Gabriella Agrigento 24/05/1970 54

107 Frenda Maria Agrigento 20/01/1981 54

108 Murabito Gianluca Latisana 01/03/1979 54

109 Occhipinti Tiziana Catania 03/06/1971 54

110 Grillo Antonietta Enna 28/05/1976 54

111 Palazzolo Manuela Palermo 25/02/1982 54

112 Sinatra Mariateresa Siracusa 01/10/1978 54

113 Scarcella Loretana S. Teresa di Riva 27/03/1968 54

114 Dimo Olimbi Fier 14/11/1968 54

115 Colletti Federica Castelvetrano 22/08/1987 53

116 Grassi Orazio Giuliano Catania 24/11/1988 53

117 Miceli Federica Bruna Catania 03/07/1985 53

118 Buono Maria Elena Milano 08/08/1981 53

119 Scalia Federica Catania 14/09/1986 53

120 Ferlita Alessandra S. Stefano Quisquina 04/02/1975 53

121 Musmarra Felicita Salvatrice Catania 10/09/1971 53

122 Rinoldo Danila Agrigento 16/06/1980 53

123 Milicia Fabio Messina 16/01/1987 53

124 Quartuccio Emanuele Palermo 08/07/1983 53

125 Aleo Giuseppina Erice 07/11/1986 53

126 Lentini Francesca Agrigento 13/10/1979 53

127 Lo Giudice Manuela Palermo 21/07/1983 53

128 Di Martino Sonia Barletta 28/01/1969 53

129 Cavara Valeria Palermo 16/10/1979 53

130 Di Baudo Rossana Palermo 02/04/1982 53

131 Bonura Giovanna Erice 04/08/1985 53

132 Baio Maria Agrigento 28/07/1979 53

133 Alongi Ilenia Palermo 05/10/1980 53

134 Carvello Rosa Maria Agrigento 22/09/1981 53

135 Randazzo Marcella Palermo 28/08/1962 53

136 Covello Maria Antonia Carini 31/03/1964 53

137 Parlabene Simona Caltagirone 05/08/1978 53

138 Spadafora Marilena Milazzo 02/03/1976 53

139 Minutoli Isabella Messina 21/02/1989 52

140 Virzì Alessandro Palermo 28/12/1987 52

141 Re Luca Palermo 19/05/1986 52

142 Alongi Carmela Campobello di Licata 20/05/1960 52

143 Piscopo Giuseppe Agrigento 28/10/1981 52

144 Indovino Serena Palermo 17/10/1985 52

145 Licitra Laura Vittoria 06/04/1983 52

146 Macaluso Beatrice Santo Stefano Quisquina 26/07/1983 52

147 Alessi Maria Costanza Palermo 24/05/1965 52

148 Valenti Giuseppina Catania 12/05/1967 52

149 Marino Concetta Avola 26/05/1973 52

150 Genovese Antonio Reggio Calabria 21/09/1981 52

151 Gallitto Isabella Lentini 07/05/1978 52

152 Picone Ethel Palermo 15/09/1981 52
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153 Faraci Marianna S. Agata di Militello 08/05/1981 52

154 Molè Roberta Michela Angela Caltanissetta 12/05/1978 52

155 Bertolami Giuseppe Messina 03/06/1987 51

156 Sottile Anna Messina 22/04/1979 51

157 Lo Bue Gaetano Palermo 08/02/1990 51

158 Vaccaro Giovanni Ignazio S. Stefano Quisquina 05/11/1986 51

159 Vivacqua Sofia San Cataldo 14/05/1986 51

160 Filetti Alessandra Catania 01/12/1979 51

161 Russo Claudia Palermo 19/03/1980 51

162 Sanzeri Cristina Palermo 03/01/1984 51

163 Lumia Rosaria Canicattì 28/06/1979 51

164 Giulio Fabrizio Nicosia 12/03/1982 51

165 Bruno Tiziana Erice 18/07/1981 51

166 Morici Mariagrazia Castelvetrano 23/06/1982 51

167 Pandino Maria Catania 04/01/1977 51

168 Di Martino Mariano Palermo 23/01/1957 51

169 Finesso Silvia Venezia 05/02/1975 51

170 Petringa Marco Catania 11/01/1986 50

171 Ferlisi Angelo Agrigento 05/06/1976 50

172 Sala Paola Altofonte 14/06/1979 50

173 Belfiore Maria Paternò 12/08/1980 50

174 Messina Alessandra Siracusa 03/07/1981 50

175 Orlando Isabella Palermo 02/08/1983 50

176 Messineo Viviana Palermo 25/02/1983 50

177 Trobia Benedetto Caltanissetta 07/01/1983 50

178 Di Dio Laura Concetta Giuseppa Catania 16/03/1975 50

179 D'antoni Vincenza Sciacca 08/05/1962 50

180 Acqua Alessandra Roma 31/08/1965 50

181 Sapienza Gloria Maria Catania 05/08/1968 50

182 Mazarese Mariella Castelvetrano 08/05/1981 49

183 Oddo Mariarosa Erice 23/05/1976 49

184 Milazzo Alessandro Catania 08/09/1982 49

185 Cascio Michele Isnello 27/10/1970 49

186 Palumbo Loredana Palermo 21/10/1983 49

187 Rapisarda Filippo Catania 07/10/1983 49

188 Droga Rosa Maria Rita Palermo 10/05/1979 49

189 Aglio Manuela Messina 13/05/1977 49

190 Mulè Antonino Mussomeli 18/11/1965 48

191 Caruso Michelangelo Catania 15/09/1974 48

192 Cannone Rita Maria Carmela Paternò 05/04/1974 48

193 Alagna Erina Marsala 24/10/1979 48

194 De Gregorio Roberto Palermo 25/01/1984 48

195 Zarcone Elena Palermo 14/06/1982 48

196 Airò Farulla Stefania Palermo 26/12/1971 48

197 Di Paola Pierfabio Palermo 06/12/1977 48

198 Badolato Elena Milazzo 08/01/1981 48

199 Massimino Agata Maria Catania 27/01/1982 48

200 Gruppuso Valentina Erice 10/11/1978 48

201 Calzavara Emilse Medellin 01/01/1978 48

202 Bommarito Denisia Palermo 21/01/1976 48

203 Barbagallo Orazio Giarre 14/05/1964 48

204 Ceraulo Francesco Vibo Valentia 16/01/1963 48

205 Sanguedolce Giusi Caltanissetta 25/05/1978 47

206 Alagna Enrico Erice 30/01/1987 47

207 Mendola Carmelo Palermo 30/07/1984 47

208 Giglio Renata Catania 04/12/1982 47

209 Fichera Nelly Desiree Taormina 17/08/1959 47

210 Bottaro Dario Siracusa 09/09/1974 47

211 Randazzo Vita Carini 17/10/1976 47
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212 Vita Antonio Palermo 05/06/1968 47

213 Benfante Biancaluana Palermo 14/12/1970 47

214 Scordato Maria Grazia Palermo 26/04/1964 47

215 Castellino Ferdinando Palermo 23/02/1989 46

216 Tomasello Laura Concetta Catania 08/05/1981 46

217 Ciofalo Marco Palermo 23/07/1983 46

218 Restuccia Stefano Erice 24/12/1986 46

219 Carcione Giulio Palermo 02/12/1980 46

220 Fabriele Vincenzo Castelvetrano 24/04/1977 46

221 Nanfaro Lucrezia Vittoria 18/04/1980 46

222 Cascio Davide Palermo 14/06/1974 46

223 Dourandish Mozhgan Abadan 26/11/1968 46

224 Ruolo Salvatore Milazzo 10/02/1972 46

225 Alì Giuseppe Catania 15/03/1967 46

226 Paternò Giuseppina La Spezia 04/07/1967 46

227 Campisi Lina Galati Mamertino 15/02/1974 46

228 Gagliano Paolo Palazzo Adriano 03/10/1968 46

229 Sanguedolce Eva Samanta Mazzarino 08/01/1983 45

230 Ferrara Concita Diletta Messina 09/04/1985 45

231 Puccio Chiara Palermo 11/07/1987 45

232 Di Gregorio Luisa Anna Rita Marsiglia 16/06/1979 45

233 Munda Riccardo Nunzio Mazzarino 17/09/1981 45

234 Aleo Nicola Erice 16/01/1977 45

235 Arena Giuseppe Palermo 30/06/1981 45

236 Vecchio Daniele Alfio Messina 01/12/1983 45

237 Giliberto Giusi Maria Catania 02/12/1979 45

238 Farruggio Maurizio Vittoria 21/08/1967 45

239 Matranga Tommaso Palermo 25/11/1979 45

240 La Morella Carla Maria Alessia Catania 14/10/1978 45

241 Ponte Irene Palermo 19/10/1975 45

242 De Matteo Florencia Barcellona Pozzo di Gotto 22/02/1969 45

243 Cangelosi Orazio Claudio Palermo 12/05/1985 44

244 Distefano Antonina Avola 24/05/1984 44

245 Drogo Maria Cosima Rita Canicattì 14/11/1963 44

246 Fabbrini Francesca Palermo 03/06/1980 44

247 Puglisi Andrea Bracciano 01/05/1981 44

248 Raimondo Rosario Maria Palermo 26/02/1981 44

249 Messina Salvatore Palermo 20/11/1977 44

250 Inferrera Maria Adele Messina 28/03/1976 44

251 Carli Irene Massa Marittima 13/03/1974 44

252 Lisciotto Francesco Messina 04/10/1969 44

253 Messina Monica Palermo 10/12/1970 43

254 Dispoto Ivana Palermo 06/07/1974 43

255 Faillaci Maria Gina Rita Caronia 01/08/1964 43

256 Garascia Christian Agrigento 12/11/1975 43

257 Mandina Nicola Menfi 22/06/1980 42

258 Ciraolo Maria Luisa Naso 13/04/1962 42

259 Iannello Rosa Palermo 17/07/1981 42

260 Giuliana Barbara Firenze 03/06/1974 42

261 Pizzardi Salvatore Gela 11/09/1962 42

262 Vella Maria Siracusa 22/05/1971 42

263 Santarosa Simona Catania 06/02/1974 42

264 Carità Federica Agrigento 07/06/1988 41

265 Maggio Lorenzo Palermo 25/03/1981 41

266 Zanca Marianna Palermo 06/02/1984 41

267 Gentile Giovanna Maria Palermo 17/05/1976 41

268 Giugno Vincenza Niscemi 30/11/1964 41

269 Venza Alessia Erice 09/04/1988 40

270 Giudice Fabiola Agrigento 18/12/1979 40
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271 Contarino Manuela Maria Teresa Catania 01/10/1978 40

272 Celi Nicola Giovanni Torregrotta 24/06/1968 40

273 Curella Pietro Licata 02/07/1984 39

274 Randisi Maria Palermo 15/08/1979 39

275 Miceli Filippa Palermo 27/12/1968 38

276 Salvo Paolo Messina 17/05/1977 38

277 Cardillo Elisabeth Colonia 20/05/1961 38

278 Terranova Davide Palermo 31/10/1983 37

279 Livio Mariangela Messina 25/09/1977 37

280 Cavallaro Giovanni Camillo Catania 07/07/1968 37

281 Leanza Antonio Catania 23/10/1983 36

282 Mannarà Maria Benedetta Francofonte 21/03/1956 36

283 Marù Alessia Giuseppa Catania 05/07/1978 36

284 Mobilia Maria Alessandra Messina 28/12/1976 36

285 Gulisano Grazia Palermo 21/08/1978 35

286 Messina Massimo Catania 17/03/1968 35

287 Grasso Giuseppe Messina 08/03/1974 35

288 Liapis Dionysios Katouna Xiromeriou Grecia 23/04/1979 34

289 Grasso Stefania Catania 30/11/1982 34

290 Commare Giorgio Palermo 19/02/1981 34

291 Aliberti Antonio Milano 28/09/1973 34

292 Asero Carmela Maria Catania 28/12/1964 34

293 Rapisarda Gianvito Catania 04/06/1985 30

294 Bruno Giuseppina Messina 17/07/1974 25

295 Patanè Mariagrazia Messina 23/08/1974 25

296 Mauceri Roberto Siracusa 17/11/1970 23

297 Grasso Miriam Catania 30/11/1982 22

298 Ricotta Francesca Paternò 19/10/1989 0

299 Cardo Santo Salvatore Palermo 03/05/1957 0

300 La Rocca Leonardo Menfi 18/12/1989 Rinunzia

301 Disalvo Fabrizio Palermo 08/07/1989 Annullato

302 Arculeo Simona Palermo 23/10/1984 Annullato

303 Lal Jatin Delhi 16/05/1990 Rinunzia

304 Nobile Giovanni Ravanusa 07/01/1958 Annullato

N. 2 (2015.42.2455)
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ECOMUNE DI NARO

(provincia di Agrigento)
Selezione per titoli per la stabilizzazione di personale precario,

cat. A e cat. B (legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5) 

È indetta selezione pubblica per titoli per coprire i seguenti
posti:

– 13 posti di categoria B1 part-time a 20 ore settimanali:
– 1 posto di categoria B1 part-time a 24 ore settimanali;
– 1 posto di categoria A1 part-time a 21 ore settimanali.
Avviso pubblico si selezione e schemi di domanda possono esse-

re scaricati dall’albo pretorio on line nel sito internet ufficiale
www.comune.naro.ag.it.

Il capo settore personale: Cavaleri

N. 3 L.c. 12/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(provincia di Siracusa)

Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni 
ad autovetture per il servizio con conducente fino a 9 posti 

È indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3
autorizzazioni ad autovetture per il servizio di noleggio con condu-
cente fino a 9 posti di cui alla legge regionale n. 13/2002 e s.m.i.

Termine presentazione istanze: ore 14,00 del 23 novembre 2015.
Apertura plichi: 24 novembre 2015 ore 10,00. 
Il bando, il modello di domanda e la dichiarazione dei titoli pos-

seduti possono essere ritirati presso lo sportello Suap o scaricati dal
sito www.comune-solarino.gov.it - sezione bandi di gara.

Il responsabile Suap: Lonero

N. 4 L.c. 12/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(provincia di Siracusa)

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

Si rende noto che all’albo pretorio on line di questo comune è
pubblicato per 30 giorni consecutivi il bando esplorativo per mobili-
tà volontaria tra enti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs.. n.
165/2001, riservato al personale di ruolo proveniente dagli enti di
area vasta, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
assistente sociale categoria D, posizione iniziale D1. 

Il caposettore AA.LL.AA.: Romeo

N. 5 L.c. 12/C0001 (a pagamento)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Avviso per il conferimento, per titoli e colloquio,
di incarico quinquennale di direttore di

struttura complessa, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1354
dell’1 ottobre 2015 ed in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.
502/1992, D.L. n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012, D.P.R. n.
484/1997, D.A. n. 2274/2014 “linee di indirizzo regionali recanti i cri-
teri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa a dirigenti sanitari” e regolamento aziendale in
materia giusta atto n. 1248/2015, è indetto avviso pubblico per il con-
ferimento dell’incarico di:

• direttore della struttura complessa chirurgia pediatrica - P.O.
G. Di Cristina;

• direttore della struttura complessa chirurgia oncologica - P.O.
Civico;

• direttore della struttura complessa farmacia - P.O. Civico;
• direttore della struttura complessa chirurgia pediatrica P.O. G.

Di Cristina.

Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa rela-
tiva all’incarico di direzione da conferire

a) Profilo oggettivo

L’Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico, Di
Cristina-Benfratelli è un’Azienda ospedaliera di elevata complessità
clinico-tecnologica e di alta specializzazione.

L’Azienda ha sede nell’area urbana di Palermo ed assicura i pro-
pri servizi utilizzando le seguenti strutture ospedaliere:

– Presidio “Civico”, ospedale generale dotato di Dipartimento di
emergenza con trauma center, centrale operativa per la gestione del-
l’emergenza territoriale, e di tutte le unità operative di diagnosi e
cura a basso medio ed elevato livello di assistenza con discipline ad
alta specializzazione;

– Centro oncologico “Maurizio Ascoli”, con l’insieme delle unità

operative multidisciplinari utili alla diagnosi e alla terapia delle patolo-
gie oncologiche, integrate in un ambito assistenziale ad intensità di cura.

L’Azienda ospita inoltre l’“Istituto mediterraneo di eccellenza
pediatrica”, di seguito “ISMEP”, istituito con decreto dell’Assessore
per la salute n. 2153 del 15 dicembre 2014, la cui attività di degenza
è organizzata secondo i principi dell’intensità delle cure e della com-
plessità assistenziale, ed articolata secondo il modello degli ospedali
riuniti sui seguenti presidi:

– Presidio “Giovanni Di Cristina”, ospedale per bambini dotato
di area d’emergenza, trauma center pediatrico, e di tutte le unità ope-
rative utili ad assicurare un’assistenza specialistica pediatrica pluri-
disciplinare, di alta specialità e per le malattie rare.

– Nuovo ospedale pediatrico presso Fondo “Malatacca” (in
corso di realizzazione).

L'unità operativa complessa chirurgia pediatrica dell’ARNAS
Civico di Palermo si propone come parte attiva del processo assisten-
ziale dell’azienda stessa e afferisce all’“Istituto mediterraneo eccellen-
za pediatrica-ISMEP” dotato di complessivi 238 posti letto.

La UOC garantisce la diagnosi e la cura di bambini ed adolescen-
ti affetti da patologie congenite ed acquisite di interesse chirurgico a
carico del torace, dell’apparato digerente, dell’apparato urinario, del
collo, del sistema linfatico e vascolare.

Il profilo oggettivo del candidato è caratterizzato oltre che da
quelle classiche della chirurgia pediatrica, da particolari competenze
nei seguenti ambiti:

• chirurgia neonatale con riferimento a: patologie mal formati-
ve e acquisite del tubo gastroenterico; patologie mal formative e
acquisite del diaframma e tracheo-broncopolmonari;

• chirurgia mininvasiva con particolare riferimento all’utilizzo
di tecniche laparoscopiche e toracosopiche;

• chirurgia d’urgenza con particolare riferimento al trauma cen-
ter per la gestione dei politraumatismi;

• Chirurgia fetale.

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC chirurgia pediatrica
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia
delle attività svolte e sopra indicate richiede, in particolare, le
seguenti competenze:
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– capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo
con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un contesto logistico
in continua evoluzione; elevata competenza professionale e consoli-
data esperienza nell’ambito dell’attività di riferimento più orientata
alla ricerca; capacità di realizzare un equilibrio tra efficacia ed effi-
cienza nelle decisioni complesse e di operare nell’interesse generale
aziendale, mediando tra le sue diverse componenti interne;

– documentata attitudine al coordinamento, con particolare
riferimento a tematiche aventi carattere clinico-organizzativo-gestio-
nale a valenza aziendale e sovra-aziendale;

– documentata esperienza nell’individuazione e promozione
della innovazione in campo organizzativo, professionale e tecnologi-
co, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo
sviluppo di nuovi prodotti/processi;

– conoscenze economico-gestionali circa le problematiche
aziendali;

– esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di ricer-
ca e sperimentazione.

In particolare:
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
1. casistica come primo operatore in chirurgia pediatrica con

particolare riferimento a chirurgia - neonatale, chirurgia pediatrica
in urgenza compresa attività laparoscopica e con strumentazione
robotica;

2. esperienza nel campo della chirurgia fetale;
3. competenza nella gestione del rischio;
4. competenza in ambito statistico-epidemiologico e informati-

co.
5. produzione scientifica e capacità di implementazione della

ricerca traslazionale, comprese le sperimentazioni cliniche;
6. esperienza didattica nel campo della chirurgia pediatrica;
7. dichiarata disponibilità a collaborare con il programma di

trapianto renale;
• competenze manageriali (organizzative):
1. capacità manageriali e organizzative programmatiche delle

risorse assegnate;
2. capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e

attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

3. esperienza gestionale nell’ambito della programmazione e uti-
lizzo delle infrastrutture operatorie e nelle conseguenti capacità di
organizzazione e coordinamento delle équipe con le altre chirurgie;

4. capacità di accompagnare lo sviluppo professionale dei colla-
boratori anche attraverso lo strumento della ricerca e dell’innovazio-
ne anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi compatibili
con il quadro economico-finanziario;

5. attitudine a sviluppare un clima collaborativo e di fiducia
all’interno dell’équipe sviluppando senso di appartenenza alle istitu-
zioni: Regione e Azienda, senso di responsabilità e di etica professio-
nale;

6. competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei 

7. percorsi clinici maturata all’interno di Commissioni e Gruppi
di lavoro specifici;

8. competenza nell’organizzare attività formative e di tutoraggio
nelle discipline/tematiche specificamente rivolte al personale della
struttura complessa e ad altri operatori sanitari della struttura ospe-
daliera e a studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione;

9. condivisione del modello organizzativo dell’ARNAS Civico
con particolare riferimento alle aree per intensità di cura e quindi
alla gestione dei posti letto, spazi ambulatoriali e guardie interdivi-
sionali, nonché degli obiettivi aziendali con riferimento ai debiti
informativi, efficienza delle sale operatorie con rispetto dei tempi
standard;

10. capacità di costruire proficue relazioni professionali con
altre strutture specialistiche nazionali e internazionali, per la realiz-
zazione di rapporti collaborativi finalizzati allo sviluppo delle miglio-
ri pratiche assistenziali;

11. conoscenza di almeno una lingua straniera;
12. stage e/o attività lavorativa presso Centri di chirurgia pedia-

trica all’estero.
Direttore della struttura complessa chirurgia oncologica - P.O.

Civico.

Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa rela-
tiva all’incarico di direzione da conferire

a) Profilo oggettivo

L’Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico, Di
Cristina-Benfratelli è un Azienda ospedaliera di elevata complessità
clinico-tecnologica e di alta specializzazione.

L’Azienda ha sede nell’area urbana di Palermo ed assicura i pro-
pri servizi utilizzando le seguenti strutture ospedaliere:

– Presidio “Civico”, ospedale generale dotato di Dipartimento di
emergenza con trauma center, centrale operativa per la gestione del-
l’emergenza territoriale, e di tutte le unità operative di diagnosi e
cura a basso, medio ed elevato livello di assistenza, con discipline ad
alta specializzazione;

– Centro oncologico “Maurizio Ascoli”, con l’insieme delle unità
operative multidisciplinari utili alla diagnosi e alla terapia delle pato-
logie oncologiche, integrate in un ambito assistenziale ad intensità di
cura.

– Presidio pediatrico G. Di Cristina.
L’Unità operativa complessa “Chirurgia oncologica” dell’ARNAS

Civico di Palermo si propone come parte attiva del processo assisten-
ziale dell’azienda stessa.

La Unità operativa complessa “Chirurgia oncologica”
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico” afferisce al Dipartimento
Centro oncologico “Maurizio Ascoli” dotato di complessivi 98 posti
letto articolati in percorsi assistenziali per intensità di cura.

La UOC di “Chirurgia oncologica” dell’Azienda ospedaliera
“ARNAS Civico” si inserisce come elemento di punta in una realtà
ospedaliera ad alta complessità assistenziale.

La UOC assicura assistenza a tutti i pazienti affetti da patologie
oncologiche di competenza chirurgica.

Opera in un contesto di integrazione multidisciplinare con le
altre strutture e gli altri servizi specialistici presenti in Azienda ospe-
daliera “ARNAS Civico”.

Finalità della UOC è il corretto approccio diagnostico-terapeuti-
co alle patologie oncologiche di interesse chirurgico, e si caratteriz-
za, soprattutto in ambito oncologico, per la continua tensione e
attenzione all’aggiornamento e all’introduzione di nuovi e sempre più
efficaci, protocolli di diagnosi e terapia.

La S.C. provvede alla diagnosi e terapia di:
• patologia esofago-gastrica;
• patologia bilio-pancreatica;
• patologia colo-rettale (benigna e maligna);
• patologia ematologica di interesse chirurgico, in collaborazio-

ne con la S.C. di ematologia (linfomi, patologia splenica e linfonoda-
le);

• patologia del peritoneo e retroperitoneo (sarcomi primitivi e
secondari, neoplasie recidive, neoplasie dei tessuti molli);

• patologia endocrina (patologia tiroidea, paratiroidea e surre-
nalica)

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC chirurgia oncologica
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico” in relazione alla tipologia
delle attività svolte e sopraindicate richiede in particolare, le seguen-
ti competenze:

– capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo
con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un contesto logistico
in continua evoluzione; elevata competenza professionale e consoli-
data esperienza nell’ambito dell’attività di riferimento più orientata
alla ricerca;

– capacità di realizzare un equilibrio tra efficacia ed efficienza
nelle decisioni complesse e di operare nell’interesse generale azienda-
le, mediando tra le sue diverse componenti interne;

– documentata attitudine al coordinamento, con particolare
riferimento a tematiche aventi carattere clinico-organizzativo-gestio-
nale a valenza aziendale e sovra-aziendale;

– documentata esperienza nell’individuazione e promozione
della innovazione in campo organizzativo, professionale e tecnologi-
co, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo
sviluppo di nuovi prodotti/processi;

– conoscenze economico-gestionali circa le problematiche
aziendali; esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di
ricerca e sperimentazione.

La UOC svolge attività di consulenza per tutte le altre U.O. del-
l’ospedale.

Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dalla
direzione aziendale si richiedono in particolare:

– capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla
direzione di una struttura complessa di chirurgia generale oncologi-
ca dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al follow-up di tutte le
patologie chirurgiche oncologiche.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Competenze professionali e tecnico-scientifiche

– Documentata pluriennale esperienza professionale che risulti
idonea a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in
molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche, formative e
di ricerca, quale quella descritta nel profilo oggettivo sopra delineato

In particolare i requisiti richiesti sono i seguenti:
– competenze professionali e tecnico-scientifiche, quali: padro-

nanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di tutte le
patologie chirurgiche (patologia esofago-gastrica, patologia bilio-
pancreatica, patologia colo-rettale (benigna e maligna), patologia
ematologica di interesse chirurgico (linfomi,patologia splenica e lin-
fonodale), patologia del peritoneo e retro peritoneo, patologia endo-
crina (patologia tiroidea, paratiroidea e surrenalica) i);

– capacità di affrontare casi clinici complessi come nei casi di
neoplasie interessanti più organi e che rendano necessarie resezioni
multi-organo.

Competenze manageriali e organizzative

Con particolare attenzione ai processi di programmazione e con-
trollo ai fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse
assegnate, sarà fondamentale la capacità di coordinamento nell’orga-
nizzazione per intensità di cura; nel coordinamento della program-
mazione operatoria settimanale in base alla complessità dei pazienti
ed in base alle capacità dei collaboratori:

– attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa,
quali: capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su
progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di motivare
al lavoro in équipe, capacità di motivare all’attività clinica interdisci-
plinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamen-
to continuo, capacità di delegare;

– capacità di creazione e di coinvolgimento con teams multidi-
sciplinari (oncologia, nutrizione, radioterapia, radiologia, etc);

– capacità di formare i propri collaboratori e di partecipare a
programmi di formazione sia personale che rivolta ad altri (es. inter-
venti chirurgici in diretta, gruppi di studio/lavoro su temi specifici,
eventuale mentoring e/o telementoring).

– esperienza nel campo dei sistemi per il miglioramento conti-
nuo della qualità per la gestione del rischio clinico e competenze
nella gestione e nel coordinamento di studi e sperimentazioni clini-
che secondo le norme della Good Clinical Practice.

Direttore della struttura complessa Farmacia - P.O. Civico;

Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa rela-
tiva all’incarico di direzione da conferire

a) Profilo oggettivo

L’Unità operativa complessa Farmacia dell’ARNAS Civico di
Palermo si propone come parte attiva del processo assistenziale del-
l’azienda stessa.

La Unità operativa complessa “Farmacia dell’Azienda ospedalie-
ra “ARNAS Civico” è collocata nel Dipartimento di “Direzione sanita-
ria e dei servizi”.

L’ARNAS Civico di Palermo è un Azienda ospedaliera di com-
plessità clinico-tecnologica di alta specializzazione con 884 posti
letto strutturata su due presidi ospedalieri, di cui fa parte l’ISMEP ed
è sede di centrale operativa del servizio di emergenza urgenza 118.

La farmacia ospedaliera assume all’interno dell’organizzazione
un ruolo trasversale svolgendo un insieme di attività finalizzate alla
promozione di un impiego appropriato, efficace e sicuro del farma-
co, degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi medici. Al tempo
stesso, ha il compito di allocare in maniera ottimale le risorse econo-
miche in relazione alle richieste di salute della popolazione, rispet-
tando i vincoli di budget.

L’attività del farmacista ospedaliero si concretizza in una serie di
azioni diversificate che investono la clinica e l’appropriatezza di uti-
lizzo del farmaco e del dispositivo medico, la gestione del rischio cor-
relato al loro utilizzo, la sperimentazione clinica, in una logica di
massima integrazione con le varie articolazioni aziendali, all’interno
di un sistema di relazione tra i diversi professionisti sanitari per
migliorare la qualità delle prestazioni assistenziali.

I farmacisti ospedalieri sono sempre più chiamati a sviluppare le
proprie competenze rispetto a diverse direttrici fondamentali, volte
ad assicurare al paziente un livello di cura basato su efficacia e sicu-
rezza, l’attività della farmacia ospedaliera deve essere esercitata in
una logica di interazione e di condivisione di strategie con il territo-
rio di riferimento e con le sue diverse componenti assistenziali.

Ha la funzione di programmare, coordinare e garantire l’effica-
cia e la sicurezza dell’assistenza farmaceutica in coerenza con i pro-

tocolli aziendali e nel rispetto della normativa.Ha altresì la funzione
di garantire l’efficienza complessiva dell’azienda attraverso il control-
lo della spesa farmaceutica ordinaria, nonché tramite la partecipa-
zione attiva ai procedimenti di acquisizione dei prodotti di natura
sanitaria.

L’attività è articolata nelle seguenti aree:

Area tecnico-scientifica:

– gestione ed aggiornamento del Prontuario terapeutico ospeda-
liero (PTO);

– gestione ed aggiornamento del repertorio dei dispositivi medi-
ci ospedalieri;

– verifica routinaria della congruità delle richieste dei reparti e
dell’appropriatezza d’uso di beni sanitari;

– attività di farmacovigilanza;
– attività di galenica clinica;
– collaborazione con i Dipartimenti e con i reparti per la gestio-

ne tecnica ed amministrativa delle sperimentazioni cliniche ed orga-
nizzative;

– collaborazione con le direzioni di presidio.

Area gestionale:

– programmazione del fabbisogno dei farmaci e dei beni sanita-
ri in coerenza con il budget assegnato;

– monitoraggio e controllo periodico dei consumi per centro di
costo con particolare attenzione ai farmaci ad alto costo;

– controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio
AIFA;

– distribuzione diretta dei farmaci all’utenza interna ed esterna;
– registrazione e controllo dei flussi regionali e ministeriali di

erogazione diretta ed ospedaliera; 
– registrazione e controllo dei flussi regionali e ministeriali sui

dispositivi medici;
– gestione stupefacenti.

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC Farmacia dell’Azienda ospeda-
liera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia delle attività svolte e
sopra indicate richiede, in particolare, le seguenti competenze:

– capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo
con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un contesto logistico
in continua evoluzione;

– elevata competenza professionale e consolidata esperienza
nell’ambito dell’attività della farmacia ospedaliera sempre più orien-
tata alla clinica e alla ricerca;

– capacità di realizzare un equilibrio tra efficacia ed efficienza
nelle decisioni complesse e di operare nell’interesse generale azienda-
le, mediando tra le sue diverse componenti interne;

– documentata attitudine al coordinamento di attività di farma-
cia, con particolare riferimento a tematiche aventi carattere clinico-
organizzativo-gestionale a valenza aziendale e sovraaziendale;

– documentata esperienza nell’individuazione e promozione
della innovazione in campo organizzativo, professionale e tecnologi-
co, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo
sviluppo di nuovi prodotti/processi con particolare riferimento ai
percorsi di acquisizione, gestione, utilizzo di farmaci e dispositivi,
sulla base di principi ispirati alla efficienza e alla gestione del rischio;

– esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di
pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi medici nonché
nelle attività di monitoraggio e reporting periodico;

– conoscenze economico-gestionali circa le problematiche
aziendali;

– competenza ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di
acquisizione dei beni farmaceutici anche in un contesto di acquisti
centralizzati; esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di
ricerca e sperimentazione dei farmaci, specificatamente:

• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
– di farmacia clinica: governo del processo di valutazione e di

acquisizione di nuovi farmaci e dispositivi anche da utilizzare nell’al-
ta specializzazione;

– nella definizione dei prontuari farmaceutici aziendali ed inte-
raziendali;

– di farmacovigilanza e di farmacoeconomia;
– nella gestione del rischio;
• competenze manageriali (organizzative):
– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle

risorse assegnate;
– capacità nel governo della spesa farmaceutica e dei beni sanitari;
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– capacità relazionali interpersonali volti all’informazione sul
farmaco e conseguentemente a favorire l’appropriatezza prescrittiva
e l’ottimizzazione della terapia;

– capacità di accompagnare lo sviluppo professionale dei colla-
boratori anche attraverso lo strumento della ricerca e dell’innovazio-
ne;

– attitudine a sviluppare un clima collaborativo e di fiducia
all’interno dell’équipe sviluppando senso di appartenenza alle istitu-
zioni: Regione e Azienda, senso di responsabilità e di etica professio-
nale;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei farmaci e dei dispositivi
medici maturata all’interno di commissioni e gruppi di lavoro speci-
fici;

– competenza nell’organizzare attività formative e di tutoraggio
nelle discipline/tematiche specificamente rivolte al personale della
struttura complessa di farmacia e ad altri operatori sanitari della
struttura ospedaliera e a studenti iscritti ai corsi di laurea in farma-
cia e CTF, farmacisti in formazione specialistica in farmacia ospeda-
liera;

– competenza in ambito statistico-epidemiologico e informati-
co, con utilizzo degli applicativi aziendali relativamente a gestione
dispositivi e farmaci con attività di reporting periodico.

Requisiti generali di ammissione

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o posses-
so di uno dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 e comma 3 bis D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devo-
no dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della

posizione funzionale a concorso.
Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in

servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. n. 81/08.
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della pre-

detta idoneità espressa dal medico competente aziendale.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministra-

zioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare coloro
che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per
il collocamento a riposo.

In applicazione dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti specifici di ammissione - ruolo sanitario (profilo professiona-
le medico)

• Iscrizione all’albo professionale;
• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-

na oggetto della selezione o disciplina equipollente e specializzazio-
ne nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto cui si concorre
(con esclusione di discipline equipollenti).

L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funziona-
le di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. n. 184/2000 (valutazione del servizio pre-
stato in regime convenzionale);

• attestato di formazione manageriale. Il candidato vincitore
della selezione ha l’obbligo, entro un anno dall’inizio dell’incarico, di
acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992;

• curriculum formativo e professionale.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere pos-

seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-
ne delle domande di ammissione.

Requisiti specifici di ammissione - ruolo sanitario (profilo professiona-
le farmacista)

• Iscrizione all’albo professionale;
• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-

na di farmacia ospedaliera o disciplina equipollente e specializzazio-

ne nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto cui si concorre
(con esclusione di discipline equipollenti).

L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla posizione funziona-
le di direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del
D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. n. 184/2000 (valutazione del servizio pre-
stato in regime convenzionale);

• attestato di formazione manageriale. Il candidato vincitore
della selezione ha l’obbligo, entro un anno dall’inizio dell’incarico, di
acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992;

• curriculum formativo e professionale.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere pos-

seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazio-
ne delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, deve essere indirizzata al legale rappresentante
dell’Azienda ospedaliera Civico - G. Di Cristina-Benfratelli - p.le N.
Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ed essere spedita: 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclu-
sione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successi-
vo alla data di pubblicazione dell’avviso ristretto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante;

• posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it. A tal
fine farà fede la data della ricevuta di invio della PEC.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’in-
vio delle domande di partecipazione da casella di posta elettronica
ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda o l’invio da casel-
la di posta elettronica certificata della quale non è titolare.

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC
saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:

• sottoscritte mediante firma digitale;
• oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompagna-

te da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è

perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il
riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione
sono privi di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di Stato

UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedi-
menti penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso per ciascuna selezione;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
h) l’autorizzazione all’azienda alla raccolta ed al trattamento dei 

propri dati personali compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti
la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro (art. 23 del D.Lvo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.);

i) apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito aziendale dei
verbali ed esiti della valutazione di ciascun aspirante all’incarico
(decreto Assessorato della salute n. 2274/2014).

L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio. La firma in calce alla domanda non necessita di autentica-
zione (art. 39 D.P.R 28 dicembre 2000) allegando fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione
della domanda di partecipazione sarà causa di esclusione.
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L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. Il
portatore di handicap dovrà indicare nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

L’amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di posta elettro-
nica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stes-
sa. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte
le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione del-
l’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale redat-
to in forma di autocertificazione il curriculum non presentato nella
forma di autocertificazione, non sarà oggetto di valutazione, datato e
firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/97, dovranno fare riferimento a:

• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime;

• posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

• la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal direttore sanitario aziendale sulla base
delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza;

• i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri;

• l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

• la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

• la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

• la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

A titolo esemplificativo:
– le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro completa di

indirizzo (indicando se ente pubblico privato casa di cura convenzio-
nata o accreditata ospedale classificato IRCSS etc.) e il servizio/strut-
tura presso il quale il lavoro è stato prestato;

• la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a
tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-profes-
sionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indica-
zione dell’orario settimanale;

• la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione
e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione degli
specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzio-
ne;

• il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cau-
telare, ecc..), il motivo della cessazione;

• nel caso di servizi prestati nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del
punteggio di anzianità;

• le dichiarazioni relative all’attività didattica presso corsi di
studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazio-
ne devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di inse-
gnamento;

• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestra-

mento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con
esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura pres-
so la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l’oggetto dello stu-
dio o dell’addestramento professionale, le date di inizio e fine del sog-
giorno;

• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e for-
mazione effettuate anche all’estero devono indicare la tipologia di
iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l’og-
getto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data
di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o
senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o
non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridi-
cità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di €
30,00, non rimborsabile, a favore dell’ARNAS - Azienda di rilievo
nazionale e di alta specializzazione - Ospedale Civico - G. Di Cristina
- Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indicazione della causale
“partecipazione al concorso pubblico, per l’affidamento dell’incarico,
quinquennale, rinnovabile di direttore della unità operativa di:” tra-
mite c.c. postale n. 11415908 intestato Arnas Civico di Palermo, p.zza
N. Leotta n. 4 - cap 90127 ovvero a mezzo di bonifico bancario da
effettuarsi sul conto bancario IT 32 I 02008 04671 000300734729
Banca Unicredit.

Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i., è composta dal direttore sanitario e da tre diretto-
ri di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo
nazionale predisposto dal Ministero della salute.

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della Regione Sicilia, non si procede
alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad
individuare almeno un componente proveniente da una regione
diversa.

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo
presso il servizio risorse umane sviluppo organizzativo e AA.GG.
Padiglione uffici e servizi - piazzale Leotta n. 4 Palermo alle ore 10,00
del primo lunedì successivo alla scadenza di pubblicazione dell’avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario
amministrativo.

Nella composizione della commissione di valutazione si applica-
no, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c.1 punto
a) del D.Lgs. n 165/2001 (così come novellato all’art. 5 della legge 23
novembre 2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne.

Concluse le suddette operazioni l’Azienda provvede all’accerta-
mento dei requisiti dei soggetti estratti a componenti della
Commissione, sulla sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità di
giudizio.

La composizione della commissione, nominata con provvedi-
mento del direttore generale, è pubblicata nel sito internet aziendale.

Criteri e modalità di valutazione

La commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e
di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti così ripar-
titi:

• 50 punti per il curriculum;
• 50 punti per il colloquio.

Curriculum (max 50 punti)

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito ed
attribuito come segue:

esperienze professionali (max 30 punti);
• la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime; (punti min 2, max 10);

• la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con indi-
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cazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario orga-
nizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenu-
ti nelle esperienze professionali precedenti; (punti min 2, max 10);

• la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività / casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle atte-
stazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa
di appartenenza: (punti min 2, max 10) formazione, studio, ricerca e
produzione scientifica (max 20 punti);

• i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri (punti min 2, max 4);

• l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario; (punti min 2, max
4);

• la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore; (punti
min 2, max 4);

• la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; (punti
min 2, max 4);

• la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi; (punti min 2, max 4);

Colloquio (max 50 punti)

La commissione, con il supporto specifico del direttore sanita-
rio, prima dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il
contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da ricoprire, affin-
ché gli stessi, nel corso del colloquio, possano esporre interventi
mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determina-
to dall’Azienda.

La Commissione, nell’assegnazione del punteggio relativo al col-
loquio, terrà conto: 

• della chiarezza espositiva;
• della correttezza delle risposte;
• dell’uso di linguaggio scientifico appropriato;
• delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline

o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.

Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elemen-
ti di valutazione nella macro area del colloquio, è facoltà della
Commissione richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fis-
sato del colloquio, una relazione scritta su temi dalla stessa indivi-
duati.

In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazio-
ne nell’ambito della macro area colloquio, contribuendo alla defini-
zione del relativo tetto massimo di punteggio.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il
supporto specifico del direttore sanitario, ribadisce il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candi-
dati possano esporre interventi mirati ed innovativi, volti al migliora-
mento della struttura sia dal punto di vista clinico che organizzativo.

I candidati sono convocati al colloquio almeno 15 gg. prima del
giorno fissato tramite invio di raccomandata a/r o di una e-mail all’in-
dirizzo PEC personale che l’interessato ha indicato nella domanda di
partecipazione. La data del colloquio è pubblicata anche nel sito
internet aziendale www.arnascivico.it.

Al colloquio i candidati devono presentarsi, a pena di esclusione,
muniti di documento di identità personale in corso di validità.

Il colloquio si svolge in un’aula aperta al pubblico, ferma restan-
do la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri
candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio mede-
simo con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesi-
me domande.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

Attività valutativa della Commissione

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
Commissione dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti sono pubblicati nel sito internet aziendale, e trasmessi
formalmente al direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribui-
ti.

Pubblicazioni nel sito internet aziendale

Nel sito internet istituzionale dell’Azienda, alla pubblicazione
dell’avviso di indizione deve seguire la pubblicazione di ogni notizia,
relativa alle successive fasi della procedura ed in particolare:

• verbali e operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione;

• nomina della Commissione di valutazione;
• profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare

sulla struttura organizzativa oggetto di selezione;
• relazione e verbale della Commissione di valutazione, i curri-

cula dei candidati che hanno partecipato alla procedura.
Tutti i suddetti atti sono pubblicati prima della nomina del can-

didato prescelto.
Dopo la suddetta nomina va pubblicato: provvedimento conclu-

sivo del procedimento/atto di attribuzione dell’incarico di direzione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 2003, n 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’A.R.N.A.S. Civico di Palermo - servizio risorse umane, per le finali-
tà di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato al servizio risorse umane
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della
commissione esaminatrice. 

Conferimento dell’incarico

La procedura si conclude entro i sei mesi successivi alla data di
scadenza del presente avviso. L’incarico è conferito dal direttore
generale, con formale provvedimento, unitamente all’approvazione
del complesso delle operazioni espletate dalla Commissione, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio così come individuato
nella terna di idonei in esito alla procedura. 

È facoltà del direttore generale, ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis,
lettera b) del D.Lgs. n 502/1992, conferire l’incarico con atto - anali-
ticamente motivato, ad uno dei due candidati, nell’ambito della -
terna individuata, che non hanno conseguito il maggior punteggio

Gli esiti della presente procedura selettiva si esauriscono all’atto
di conferimento dell’incarico pertanto non saranno più utilizzabili.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipu-
lare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. “l’incarico di
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5”.

L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per
lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termi-
ne dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi
delle vigenti disposizioni normative.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessa-
zione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungi-
mento del predetto limite.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti per l’area della dirigenza
medico veterinaria / sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alla normativa in materia.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concor-
renti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazio-
ni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o discipline-
ranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera sito in piazza N. Leotta n.
4/A - 90127 Palermo - telef. 6662428 - (425) e nell’ambito di detto uffi-
cio, al responsabile del procedimento che, ai sensi della legge n.
241/90, dr. Fabio Marussich, lo schema di domanda e gli ulteriori
allegati saranno reperibili nel sito web aziendale www.arnascivico.it.

Il direttore generale: Migliore

N. 6 L.c. 12/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
co.co.pro., della durata di un anno, per laureato in psicologia

Si comunica che con delibera n. 731 del 6 agosto 2015, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventual-
mente rinnovabili, per laureato in psicologia, pertinente la realizza-
zione del progetto dal titolo: “Riabilitazione psicologica nei reparti
critici escluso il percorso nascita”. PSN 2013 azione 8.3.

Responsabile scientifico: prof. Daniele La Barbera.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,

pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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

Per 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. 7 L.c. 12/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una gra-
duatoria per l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze,

sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva

Si comunica che con delibera n. 790 del 10 settembre 2015, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incari-
chi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee
di personale dirigente medico, nella disciplina di chirurgia plastica
e ricostruttiva, da assumere con contratto a tempo pieno e determi-
nato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicen-
damento o l’assegnazione temporanea del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente.

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office, via
Montegrappa, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 8 L.c. 12/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una gra-
duatoria per l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze,

sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Si comunica che con delibera n. 796 del 10 settembre 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’attribuzio-
ne di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni
temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assumere con con-
tratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo, l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee del
personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office, via
Montegrappa, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 9 L.c. 12/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una gra-
duatoria per l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, 

sostituzioni o assegnazioni temporanee di dirigente medico, 
disciplina di otorinolaringoiatria

Si comunica che con delibera n. 797 del 10 settembre 2015, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incari-
chi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee
di personale dirigente medico, nella disciplina di otorinolaringoia-
tria, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in
ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento
o l’assegnazione temporanea del personale medico nella stessa disci-
plina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente. 

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office, via
Montegrappa, 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 
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Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
0916555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 10 L.c. 12/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti
contratti di collaborazione, della durata di un anno: n. 1 co.co.pro.

per laureato in scienze biologiche; n. 1 co.co.pro. per laureato 
in biotecnologie mediche e medicina molecolare; n. 1 co.co.pro. 

per laureato in medicina e chirurgia specialistica in igiene
e medicina preventiva

Si comunica che, con delibera n. 799 del 10 settembre 2015, è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, pertinente l’avvio delle attività e lo start up della linea proget-
tuale 18.6 “Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza
delle paralisi flaccide acute”, per il conferimento, mediante pubbli-
cazione dei relativi bandi, dei seguenti contratti di collaborazione
della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabili:

– n.1 co.co.pro. per laureato in scienze biologiche o titolo equi-
pollente, specialista in microbiologia e virologia;

– n. 1 co.co.pro. per laureato in biotecnologie mediche e medi-
cina molecolare o titolo equipollente, specialista in microbiologia e
virologia;

– n. 1 co.co.pro. per laureato in medicina e chirurgia specialista
in igiene e medicina preventiva o titolo equipollente.

Responsabile del progetto: prof. Giovanni Giammanco.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere

fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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

Per 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. 11 L.c. 12/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
co.co.pro., della durata di un anno, per laureato in odontoiatria 

e protesi dentaria

Si comunica che con delibera n. 840 del 24 settembre 2015,  è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assegnazione di n. 1 co.co.pro., della durata di mesi
dodici, eventualmente prorogabile, per laureato in odontoiatria e
protesi dentaria esperto in diagnosi delle patologie del cavo orale,
pertinente la linea progettuale 5.2 dal titolo: “Network per la medi-
cina orale nel paziente anziano (oncologico e fragile)” - progetti
obiettivo PSN 2013.

Responsabile del progetto: prof.ssa Giuseppina Campisi.

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

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

Per 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. 12 L.c. 12/C0013 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Revoca della procedura relativa al concorso per complessivi 
n. 124 posti di dirigente medico, varie discipline

In esecuzione della deliberazione n. 1467 del 29 settembre 2015
è disposta la revoca della procedura di concorso pubblico indetta con
delibera n. 5142 del 27 luglio 2012 per posti di dirigente medico delle
seguenti discipline:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
– n. 8 posti disciplina chirurgia generale;
– n. 7 posti disciplina ortopedia;
– n. 4 posti disciplina ostetricia e ginecologia;
– n. 1 posto disciplina oftalmologia;
– n. 2 posti disciplina otorinolaringoiatria;
– n. 2 posti disciplina chirurgia vascolare;
– n. 3 posti disciplina urologia.
Area medica e delle specialità mediche:
– n. 11 posti disciplina cardiologia;
– n. 5 posti disciplina emodinamica;
– n. 2 posti disciplina medicina riabilitativa;
– n. 20 posti disciplina medicina e chirurgia accettaz. e urg.;
– n. 13 posti disciplina medicina interna (di cui 2 lungodegenza);
– n. 5 posti disciplina pediatria;
– n. 4 posti disciplina UTIN;

– n. 5 posti disciplina nefrologia e dialisi;
– n. 1 posto disciplina neurologia;
– n. 4 posti disciplina oncologia;
– n. 1 posto disciplina psichiatria (SPDC).
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
– n. 19 posti disciplina anestesia e rianimazione;
– n. 4 posti disciplina medicina trasfusionale;
– n. 2 posti disciplina medicina nucleare;
– n. 1 posto disciplina patologia clinica.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno collegarsi

al sito internet dell’Azienda www.aspag.it ove verrà pubblicato il testo
integrale della delibera n. 1467 del 29 settembre 2015. 

Il direttore generale: Ficarra

N. 12/a L.c. 12/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Avviso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell'incarico di
direzione di struttura complessa di urologia presso il dipartimento

di chirurgia aziendale 

Si rende noto che con delibera n. 1724 del 3 settembre 2015, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribu-
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zione dell'incarico di direzione di struttura complessa della seguente
unità operativa complessa:

Dipartimento di chirurgia aziendale
• Urologia
Rapporto di lavoro: esclusivo
L’incarico sarà conferito dal direttore generale con le modalità e

alle condizioni previste all’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti appli-
cabili, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché
dalle “Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimen-
to degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza
medica - sanitaria nelle Aziende del servizio sanitario regionale, in
applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n.
189/2012”, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con regolamento aziendale giusta delibera n. 305
dell’11 febbraio 2015.

Alla presente procedura si applicano:
– le norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii; 
– le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127;
– le disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

– D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati perso-
nali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità  e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trat-
tamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 11
aprile 2006 n. 198).

Profilo professionale

La definizione del profilo professionale che caratterizza la singo-
la struttura in oggetto dal punto di vista oggettivo e soggettivo, è
reperibile nel sito internet aziendale a decorrere dal 3° giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Requisiti di ammissione

A. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.

B. Idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio. 

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

C. Iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi

dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

D. Anzianità di servizio  di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

E. Curriculum formulato ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.P.R n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
una adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97.

F. Attestato di formazione manageriale.
Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui

all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato
dall’art. 16 - quinquies del D.Lgs. n. 229/99, deve essere conseguito
dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro
un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento del-
l’incarico, determina la decadenza dallo stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti
comporta la non ammissione. L’accertamento del possesso dei requi-
siti prescritti è effettuato dalla commissione di valutazione. 

2 - Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione redatta su carta semplice secondo
fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al direttore genera-
le dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà essere inviata
entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4^ serie speciale - concorsi e avvisi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. 

Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo
generale sito in piazza Igea 1 a Ragusa, o a mezzo servizio postale
con raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante, o anche tramite invio al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.asp.rg.it secondo quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del Diparti-
mento della funzione pubblica. Si fa presente che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC azienda-
le. Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo d’invio da parte
dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore
24,00 del giorno di scadenza dell’avviso. In caso di inoltro di doman-
da tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata
esclusivamente in formato pdf, preferibilmente in unico file. Si pre-
cisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l’indiriz-
zo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall’amministrazione per
ogni comunicazione relativa al presente avviso. Alla domanda deve
essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di
identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in
tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la man-
cata allegazione del documento di identità costituiscono motivo di
esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, unita-
mente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i
modelli fac-simile. In particolare andrà obbligatoriamente compilato
il modello allegato relativo al curriculum vitae. Gli aspiranti devono
dichiarare:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita nonchè la resi-
denza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-
tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 4 del 20 dicembre 1979,  n. 761 o
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero i
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla
legge n. 97 del 6 agosto 2013;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti pena-
li eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei medi-
ci dovranno essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data
di decorrenza. Relativamente al diploma di laurea e al diploma di
specializzazione dovranno essere indicati l’esatta e completa dicitura
del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo presso il quale il
titolo è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche

amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni;

h) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione
della data del verbale rilasciato dalla commissione per l’accertamen-
to dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta commissione è isti-
tuita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno pro-
durre apposita certificazione medica che specifichi i sussidi neces-
sari in relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi
necessari;

i) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica presso il quale
deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presente avvi-
so. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
di cui alla lettera a);

j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196);

k) che tutte le fotocopie allegate alle domande sono conformi
agli originali in possesso del candidato.

Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s’informa che quest’Azienda s’im-
pegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità con-
nesse e strumentali all’avviso ed all’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Le dichia-
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razioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocerti-
ficazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si appli-
cano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non  veritiere.

Alla domanda i candidati devono allegare:
– curriculum formativo e professionale datato e firmato, obbli-

gatoriamente redatto secondo il modello allegato al presente bando;
– tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengono opportune far

valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato;
– copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa unitamente

alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e
stessa/e sono conformi all’originale;

– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documen-
to d’identità valido;

– elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.Lgs. n.
502/1992 ss.mm.ii., la commissione effettua la valutazione tramite
l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio.

Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione - colloquio

Lo svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazio-
ne del curriculum sono indicati nell’art. 7 del regolamento aziendale
“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medica - sanitaria” approvato con delibe-
ra n. 305 dell’11 febbraio 2015 e pubblicato nel sito www.asp.rg.it
(cliccare amministrazione trasparente/area del cittadino/bandi di
concorso) e dovrà contenere gli elementi di cui al punto II, alle lette-
re a. b. c. d. e. f. g. ed h., a cui di rinvia anche per relativi punteggi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con
finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo
e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in
mancanza la commissione potrà non tenerne conto.

Commissione di valutazione

Per la commissione di valutazione si fa rinvio all’art. 6 del rego-
lamento aziendale pubblicato nel sito www.asp.rg. it.

Convocazione dei candidati

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente
ammesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta
elettronica certificata per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato
nella domanda di partecipazione alla selezione, almeno 15 giorni
prima dell’espletamento dello stesso. Per essere ammessi a sostenere
il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente,
in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipen-
dentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione
alla selezione.

Conferimento dell’incarico

Sulla base della valutazione complessiva, la commissione pre-
senta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.

La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale cita-
to. Nel caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà
formalmente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet azien-
dale delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte
dalla commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato
alla procedura.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipu-
lare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti. La data  di inizio del rapporto verrà
concordata tra le parti.

Il direttore generale provvede alla stipula di un contratto in cui
siano contenuti:

a. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b. obiettivi generali da conseguire, relativamente all'organizza-

zione ed alla gestione dell’attività clinica (ad es.: sviluppo/consolida-

mento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori par-
ticolari...);

c. periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai
sensi dell’innovato art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992;

d. durata dell’incarico (data inizio e data di scadenza);
e. possibilità di rinnovo, previa verifica;
f. modalità di effettuazione delle verifiche;
g. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
h. retribuzioni di posizione connessa all’incarico (indicazione

del valore economico);
i. cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e del-

l’incarico;
j. obbligo frequenza al corso manageriale ex art. 15 D.P.R. n.

484/1997, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale,
con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

k. dichiarazione dell’incaricato sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità;

l. l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sotto-
scrizione della relativa clausola.

Disposizioni finali

Il direttore generale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di
pubblico interesse e/o disposizioni normative, legislative o regola-
mentare, di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
bando.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzio-
ne della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL. vigenti.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incon-
dizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il con-
senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o
informazione, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, alla direzione AA.GG. svi-
luppo organizzativo e risorse umane - Ufficio concorsi (4 piano via G.
Di Vittorio tel .0932600805/714/718/712).

È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (cliccare area del cittadino/amministrazione
trasparente/bandi di concorso) già a decorrere dal terzo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Il direttore generale: Aricò

N. 13 L.c. 12/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo 
determinato di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria. 

Il direttore generale

Vista la propria deliberazione n. 810 del 25 settembre 2015

dirama il seguente avviso:

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formu-
lazione di graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato del profilo professionale di dirigente fisico - disci-
plina: fisica sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblica-
zione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa Azienda e
pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it, il giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
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L’istanza di partecipazione, rivolta al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione,
dovrà essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
ASP di Siracusa, corso Gelone 17, 96100 Siracusa, ovvero presentata
direttamente all’ufficio protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato.

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

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

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

Brugaletta

N. 14 L.c. 12/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato di 
collaboratore amministrativo professionale per l’ufficio stampa

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 3966 del 30 settembre 2015, rende noto che è indetto avviso
di selezione pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo determi-
nato per il profilo professionale di: collaboratore amministrativo pro-
fessionale per l’ufficio stampa cat. D.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta:
Selezione coll. amm.vo prof.le per l’ufficio stampa. 

Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio

dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini, 1,
Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.

Per ogni informazioni rivolgersi al settore personale contratti e con-
venzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1 tel. 0923/805249 nelle
giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00 - 17,30, giovedì dalle
ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web www.asptrapani.it.

De Nicola

N. 15 L.c. 12/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

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

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 4118 dell’8 ottobre 2015 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo
determinato per il profilo professionale di: dirigente chimico, diri-
gente psicologo e di dirigente medico di: chirurgia plastica, malattie
dell’apparato respiratorio, nefrologia e dialisi, ortopedia e traumato-
logia e pediatria per i PP.OO dell’Azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
disciplina intendono partecipare. 

Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini 1,
Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it.

Per ogni informazioni rivolgersi al settore personale contratti e con-
venzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1 tel. 0923/805249 nelle
giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00 - 17,30, giovedì dalle
ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web www.asptrapani.it.

De Nicola

N. 16 L.c. 12/C0016 (a pagamento)
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ENTI

IPAB 
ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI 

PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME
CATANIA

Selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione
(art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001)

Il presidente comunica che con delibera n. 129 del 14 settembre
2015 è stata indetta la selezione pubblica in oggetto.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato nel sito web
dell’Ente: www.ipabprovvidenzasantamariadellume.it.

Grasso

N. 17 L.c. 12/C0004 (a pagamento)

I.P.A.B.
PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA

TRAPANI

Selezione per la formazione di n. 2 graduatorie triennali per 
l’assegnazione a tempo determinato, pieno o parziale, 

di ausiliari ed operatori per l’assistenza 

Si rende noto che nel sito internet istituzionale dell’Ente,
www.serrainovulpitta.it, è stato pubblicato il bando pubblico di sele-
zione per la formazione di n. 2 graduatorie triennali per l’assunzione

a tempo determinato, pieno o parziale, di ausiliari ed operatori per
l’assistenza.

Il presidente: Sparaco

N. 18 L.c. 12/C0009 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE

Mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 per la
copertura di n. 1 posto di funzionario amministrativo avvocato 

Avviso pubblico di mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di cat. D3, profilo professio-
nale funzionario amministrativo abilitato alla professione di avvoca-
to mediante procedura di mobilità volontaria riservata prioritaria-
mente al personale in esubero degli enti di area vasta - provincie e
città metropolitane.

Termine di presentazione domanda entro e non oltre il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Avviso integrale e modello della domanda sono pubblicati all’al-
bo dell’IACP, nonchè nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.iacp-
acireale.it.

Il direttore generale: Trovato
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