
Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

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 DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 42 posti di dirigente tecnico bibliotecario del ruolo tecnico dei
beni culturali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 3

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Approvazione dell’elenco delle istanze ammesse concernenti l’indizione degli esami per la verifica del posses-
so dei requisiti di qualificazione per l’esercizio della professione di guida turistica e di accertamento delle compe-
tenze per estensione linguistica per le guide già abilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ALCAMO

Avviso pubblico per l’assegnazione di licenze di taxi e di autorizzazioni per l’esercizio di auto da nolo con con-
ducente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 5

COMUNE DI DELIA

Selezione per soli titoli per la stabilizzazione del personale precario di cat. “A1” e “B1”, legge regionale 28 gen-
naio 2014, n. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

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, 27 maggio 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA
LʼULTIMO VENERDIʼ 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 70° - Numero 6

GA ZZET TA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

S O M M A R I O

CONCORSI



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

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 27-5-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 dirigente di polizia muni-
cipale - comandante. Modifica ed integrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

COMUNE DI MENFI

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo riservato al personale
precario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

COMUNE DI REGALBUTO

Selezione per soli titoli per la stabilizzazione di n. 1 unità di personale precario operatore operaio . . pag. 5

COMUNE DI SAPONARA

Selezione, per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
contabile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per la copertura di posti
di vari profili professionali del personale del comparto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 6

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno riservato al personale contrattista per la stabilizza-
zione a tempo indeterminato per la copertura di n. 17 posti di operatore tecnico . . . . . . . . . . . . . . pag. 12

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno riservato al personale contrattista per la stabilizza-
zione a tempo indeterminato per la copertura di n. 3 posti di operatore tecnico centralinista . . . . . . . . pag. 13

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno riservato al personale contrattista per la stabilizza-
zione a tempo indeterminato per la copertura di n. 3 posti di operatore tecnico magazziniere . . . . . . . pag. 13

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno riservato al personale contrattista per la stabilizza-
zione a tempo indeterminato per la copertura di n. 5 posti di operatore tecnico autista . . . . . . . . . . . pag. 13

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno riservato al personale contrattista per la stabilizza-
zione a tempo indeterminato per la copertura di n. 6 posti di coadiutore amministrativo . . . . . . . . . . pag. 13

ENTI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag. 13

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro atipico, con contratto
di collaborazione coordinata continuativa, di “Laureato in scienze biologiche e documentata esperienza in area di
ricerca oncologica e di medicina rigenerativa attinente ai tessuti dell’apparato osteo-articolare con particolare rife-
rimento ad aspetti di biologia cellulare (utilizzo di vari tipi cellulari: primarie mesenchimali staminali e differenzia-
te, e tumorali, citofluorimetria), biologia molecolare, proteomica e analisi istologica ed ultrastrutturale. Adeguata
produzione scientifica relativa alle tematiche oggetto degli incarichi” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli -
Piattaforma tecnologica per l’ingegneria tissutale, teranostica ed oncologia con sede a Palermo e Dipartimento
Rizzoli Sicilia con sede a Bagheria (PA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

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
EASSESSORATO DEI BENI CULTURALI 

E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Decreto 26 aprile 2016.

Elenco dei vincitori del concorso per titoli a n. 42 posti di diri-
gente tecnico bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE 

DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED E.P.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19:
Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, come sostituito con D.P.

Reg. 18 gennaio 2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regiona-

le della funzione pubblica e del personale n. 306588 del 28 settembre
2011 e l’elenco allo stesso allegato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 13 del 21 ottobre
2011, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di meri-
to del concorso pubblico per titoli a n. 42 posti di dirigente tecnico
bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali;

Visto l’art. 68, co. 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni;

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: il comma 10 dell’art. 49, che stabilisce che “per
l’anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in
materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell’articolo 1
della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche
ed integrazioni”;

Visto l’articolo 6 del D.D.G. n. 306588/2011, con il quale si stabi-
lisce che “Ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge regionale n.
25/2008 e successive modifiche ed integrazioni vige per il quinquen-
nio 2011-2015 il divieto di assunzioni e pertanto non si procede alla
dichiarazione di vincitori e alla relativa assunzione”;

Visto il D.P. n. 541/2015 ed il correlato parere del Consiglio di
giustizia amministrativa a sezioni riunite n. 326 del 16 aprile 2015,
notificato a questo Dipartimento in data 29 dicembre 2015, con il
quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott.
Nicosia Emanuele avverso il decreto del Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale n. 306588 del 28 settembre 2011,
“con conseguente annullamento del provvedimento gravato nella
parte in cui non dichiara il ricorrente vincitore del concorso, fermo
restando che tale dichiarazione non attribuisce alcun diritto all’as-
sunzione, nella vigenza del divieto di assunzione stabilito dalla nor-
mativa regionale richiamata nel provvedimento;

Visto, altresì, il ricorso ex art. 112 C.P.A. proposto da Nicosia
Emanuele al C.G.A. per l’ottemperanza del decreto presidenziale n.
541/2015, trasmesso dalla competente Avvocatura con prot. n. 18542
del 19 febbraio 2016;

Visto il parere n. 292 del 16 marzo 2016, reso dal Consiglio di
giustizia amministrativa su quesito posto da questo Dipartimento
con nota prot. n. 23568 del 10 febbraio 2016, in ordine agli effetti giu-
ridici dell’obbligo di ottemperare al giudicato, formatosi sul D.P. n.

541/2015, in considerazione della natura di atto collettivo del provve-
dimento D.D.G. n. 306588 del 28 settembre 2011 del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, di approvazione
della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per tito-
li a n. 42 posti di dirigente tecnico bibliotecario del ruolo tecnico dei
beni culturali;

Considerato che nel richiamato parere n. 292/2016, il Consiglio
di giustizia amministrativa esprime l’avviso che “la dichiarazione dei
vincitori (di tutti i vincitori) è un effetto obbligato del giudicato in
esame...” e che “...non può ritenersi giuridicamente plausibile e cor-
retto procedere al frazionamento della dichiarazione dei vincitori,
dichiarazione che scaturisce quale effetto naturale e inscindibile del-
l’approvazione della graduatoria”;

Visto l’articolo 2 del sopracitato D.D.G. n. 306588/2011, con il
quale si stabilisce che “dei complessivi n. 42 posti conferibili nel con-
corso in oggetto, n. 21 sono riservati, ai sensi dell’art. 1 del bando di
concorso e così distribuiti tra gli aventi titolo, secondo l’ordine decre-
scente dei punteggi ottenuti: n. 1 posto è assegnato al candidato della
categoria dei militari delle tre forze armate, congedati senza demeri-
to dalla ferma triennale o quinquennale (riserva 1), n. 1 posto è asse-
gnato al candidato della categoria portatori di handicap, ai sensi del-
l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 27/91 (riserva 2), n. 1 posto
è assegnato al candidato appartenente alla categoria dei dipendenti
regionali, ai sensi dell’art. 7, co. 2, della legge regionale n. 8/99 (riser-
va 3), n. 1 posto è assegnato al candidato della categoria degli ufficia-
li che terminano senza demerito la ferma biennale ai sensi del co. 1
dell’art. 37 della legge n. 574/1980 (riserva 4) e n. 17 posti sono asse-
gnati ai catalogatori, ai sensi dell’art. 6, co. 1, della legge regionale n.
8/99 (riserva 5)”;

Viste le sentenze del C.G.A. nn. 875 - 876 - 877 - 878 e 957/2008
e 166/2010, nella parte in cui stabiliscono che il candidato vincitore
per merito deve essere incluso nel totale dei soggetti titolari di una
riserva e che pertanto nel numero dei riservisti da considerare devo-
no computarsi anche i candidati vincitori per merito;

Ritenute, per quanto esposto nelle superiori premesse, in esecu-
zione del giudicato amministrativo formatosi sul D.P. n. 541/2015,
con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott.
Nicosia Emanuele e conformemente alle valutazioni espresse dal
Consiglio di giustizia amministrativa nei richiamati pareri nn.
326/2015 e 292/2016, di dovere procedere alla rettifica del D.D.G. n.
306588 del 28 settembre 2011 ed in particolare dell’articolo 6 dello
stesso, nella parte in cui stabilisce che “non si procede alla dichiara-
zione di vincitori”;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono ripe-
tute e trascritte, a parziale rettifica dell’art. 6 del D.D.G. n. 306588 del
28 settembre 2011 del dirigente generale del Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale, i seguenti candidati sono
dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli per n. 42 posti di
dirigente tecnico bibliotecario del ruolo tecnico dei beni culturali,
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescrit-
ti per l’ammissione al concorso medesimo, “fermo restando che tale
dichiarazione non attribuisce alcun diritto all’assunzione, nella
vigenza del divieto di assunzione stabilito dalla normativa regionale”:
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Il presente decreto, non soggetto al visto della ragioneria, sarà
pubblicato ai sensi dell’art. 68, co. 5, della legge regionale 18 agosto
2014, n. 21 e successive m. ed i., trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la prevista pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 26 aprile 2016.
Giammanco

N. 1 (2016.17.1085)

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Approvazione dell’elenco delle istanze ammesse concernen-
ti l’indizione degli esami per la verifica del possesso dei requisi-
ti di qualificazione per l’esercizio della professione di guida turi-

stica e di accertamento delle competenze per estensione lingui-
stica per le guide già abilitate.

Con decreto n. 829/S9 Tur del 21 aprile 2016 del dirigente del
servizio 9 “Professioni turistiche e agenzie di viaggio”, è stato appro-
vato l’elenco delle istanze ammesse relative all’avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 24 dicembre 2014,
concernente la indizione degli esami per la verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione per l’esercizio della professione di guida
turistica e di accertamento delle competenze per estensione linguisti-
ca per le guide già abilitate.

Il suddetto elenco comprende anche le istanze ammesse con
riserva e quelle per le quali si richiede di procedere a sanare le irre-
golarità entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente decreto.

Il D.D.S. n. 829 del 21 aprile 2016 con allegato elenco delle istan-
ze ammesse è pubblicato integralmente nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo:
www.regione.sicilia/dipartimento.turismo.it.

N. 2 (2016.18.1154)
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ECOMUNE DI ALCAMO

(Provincia di Trapani)
Avviso pubblico per l’assegnazione di licenze di taxi e di

autorizzazioni per l’esercizio di auto da nolo con conducente

Si porta a conoscenza che all’albo pretorio del comune di
Alcamo dal 30 maggio 2016 al 28 giugno 2016 saranno pubblicati i
bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
n. 9 licenze di TAXI e n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
auto da nolo con conducente.

Per informazioni: Settore servizi al cittadino e sviluppo econo-
mico - tel. 0924/590284 - 590295.

Per il dirigente l’istruttore direttivo amministrativo: Mirto

N. 3 L.c. 6/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI DELIA
(Provincia di Caltanissetta)

Selezione per soli titoli per la stabilizzazione del personale precario
di cat. “A1” e “B1”, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 244 del 20 apri-
le 2016, selezione pubblica per soli titoli per la copertura di:

– n. 2 unità posto di categoria A - tempo indeterminato con rap-
porto di lavoro part-time a ore 21 - profilo professionale - servizi pub-
blici essenziali - (operaio N.U. / operatore ai servizi ausiliari e di sup-
porto);

– n. 1 unità posto di categoria B - tempo indeterminato con rap-
porto di lavoro part-time a ore 21 - profilo professionale - servizi pub-
blici essenziali - (esecutore N.U. / operatore ai servizi ausiliari e di
supporto).

L’avviso pubblico di selezione e schema di domande sono visibi-
li nel sito web del comune www.comune.delia.cl.it nell’apposita
sezione all’albo pretorio on line.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi scadrà il 30° giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie speciale concorsi.  

Il responsabile dell’area AA.GG. - personale: Patermo

N. 4 L.c. 6/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
(Provincia di Trapani)

Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

di n. 1 dirigente di polizia municipale - comandante.
Modifica ed integrazione

Il comune di Mazara del Vallo (TP) - 2° settore “Gestione risor-
se” via Carmine, 91026 Mazara del Vallo (tel. 0923366802-
0923366855 - 0923366856, indirizzo pec: protocollo@pec.comune.
mazaradelvallo.tp.it), indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 diri-
gente di polizia municipale - comandante - a modifica ed integrazio-
ne di quello approvato con determinazione dirigenziale n.
DD2°/0041-2016.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

La documentazione già trasmessa dai candidati, compreso il ver-
samento della tassa di concorso, e prodotta secondo il precedente
bando di concorso, può essere fatta valere come già presentata,
fermo restando l’obbligo di presentazione di nuova istanza di parte-
cipazione a seguito delle modifiche apportate con il presente nuovo
bando, con la sola integrazione di eventuale nuova documentazione.

Le domande già presentate e non integrate alla luce del presen-
te nuovo bando non saranno prese in considerazione.

L’avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.mazaradelval-
lo.tp.it sezione “amministrazione trasparente - bandi di concorso”.  

Il dirigente: Marino

N. 5 L.c. 6/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI MENFI
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
istruttore amministrativo riservato al personale precario 

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di n.
2 posti di categoria “C”, profilo professionale - istruttore amministra-
tivo - riservato al personale precario in possesso dei requisiti richie-
sti dall’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30
ottobre 2013, n. 125 - art. 30, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,
ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 101/2013 convertito con legge n. 125/2013,
come recepito dall’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.

I lavoratori interessati alla selezione devono essere inseriti nel-
l’elenco regionale previsto dall’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.

L’avviso di selezione è consultabile nel sito internet ufficiale del
comune: www.comune.menfi.ag.it-sezione bandi concorso.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-
do il modello allegato all’avviso, dovrà pervenire entro 30 giorni con-
secutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.

Il capo settore gestione risorse umane: Gruppuso

N. 6 L.c. 6/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI REGALBUTO
(Provincia di Enna)

Selezione per soli titoli per la stabilizzazione di n. 1 unità 
di personale precario operatore operaio 

È indetta, giusta det. n. 502 del 31 dicembre 2015, selezione pub-
blica per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di “operatore opera-
io”, cat. A1, legge regionale n. 5/2014, a tempo indeterminato e part-
time a 24 ore settimanali.

L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono
visionabili nel sito web del comune www.comune.regalbuto.en.it,
nell’apposita sezione “Amministrazione e Servizi” “Bandi, gare,
appalti e concorsi”.

Scadenza per la presentazione: entro e non oltre giorni 30 (tren-
ta giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione per estratto del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’incaricato di funzioni dirigenziali - 
servizio affari generali, personale: Romano

N. 7 L.c. 6/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI SAPONARA
(Provincia di Messina)

Selezione, per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna per 
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile 

Si rende noto che è indetta selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, area econo-
mico-finanziaria, cat. D, posizione giuridica D1, per mobilità esterna,
ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001.

Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura domanda,
come da avviso pubblico, visionabili albo pretorio on-line e sito inter-
net del comune: www.comune.saponara.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa AA.GG.: Venuto

N. 8 L.c. 6/C0007 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99,

per la copertura di posti di vari profili professionali
del personale del comparto

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 207 del 30
marzo 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riserva-
to alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 “norme per il dirit-
to al lavoro dei disabili” per la copertura a tempo indeterminato di
posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:

– n. 4 posti di operatore tecnico specializzato (ctg. Bs): autista
di ambulanza;

– n. 8 posti di operatore socio-sanitario (ctg. Bs); 
– n. 1 posto di programmatore (ctg. C);
– n. 2 posti di assistente tecnico (ctg. C): perito elettrotecnico; 
– n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (ctg. D): ana-

lista; 
– n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (ctg. D): peri-

to chimico;
– n. 1 posto di assistente tecnico (ctg. C): perito chimico;
– n. 5 posti di collaboratore professionale assistente sociale (ctg. D); 
– n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):

logopedista;
– n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg. D):

fisioterapista.
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disa-

bili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritte
nello specifico elenco di cui all’art. 8 della stessa legge n. 68/99. 

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla legge n.
68/99 e s.m.i., al D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., al D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., al D.P.R. n. 220/2001, nonché dalle
disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del personale del comparto sanità,
dal D.P.R. n. 445/2000, dalla normativa sul pubblico impiego in quan-
to compatibile.

1) Requisiti si ammissione

a) Requisiti generali:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, o loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

– idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica: il relati-
vo accertamento sarà effettuato, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, tenendo conto della compatibilità tra le
limitazioni che determinano l’appartenenza alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 e le mansioni da svolgere, prima del-
l’immissione in servizio, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo consegui-
to mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile.

La partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età,
fermo restando quelli previsti dal vigente ordinamento per il colloca-
mento a riposo obbligatorio.

b) Requisiti specifici

Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che pos-
siedono entro la data di scadenza del termine di partecipazione i
seguenti requisiti:

– appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68;

– iscrizione nello specifico elenco del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della legge n. 68/99.

Titolo di studio previsto per l’accesso al rispettivo  profilo profes-
sionale per il quale il candidato intende concorrere, così come di
seguito specificato:

– per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato
(ctg. Bs): autista di ambulanza:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-
mento dell’obbligo scolastico;

b) cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente
profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese
private. Per esperienza professionale deve intendersi nell’ambito del
rapporto d’impiego, per attività lavorativa retribuita, svolta nel profi-
lo professionale a concorso.

Non è pertanto compresa l’esperienza maturata in qualità di
“volontario”.

L’esperienza professionale, se maturata presso imprese private,
dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dal legale rap-
presentante della ditta iscritta alla camera di commercio, compren-
dente tra la categoria di attività anche quella del trasporto; 

c) patente di guida “B” o superiore;
d) titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi

di emergenza.
– Per il profilo professionale di operatore socio-sanitario (ctg.

Bs):
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-

mento dello obbligo scolastico;
b) titolo specifico di operatore socio-sanitario conseguito a

seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale,
previsto dagli articoli 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro
della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 e suc-
cessivo accordo del 22 febbraio 2001.

– Per il profilo professionale di programmatore (ctg. C):
a) diploma di perito in informatica o altro equipollente con spe-

cializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

– Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C): perito
elettrotecnico:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale di perito elettrotecnico.

– Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professio-
nale (ctg. D): analista:

a) diploma di laurea in statistica o in economia e commercio
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, nonché le equiparate
rispettivamente alle stesse appartenenti ad una delle seguenti classi
di laurea (D.I. del 9 luglio 2009): 

• scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi (48/S);

• scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze economico-
aziendali (LM-77 o 84/S).

– Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professio-
nale (ctg. D): perito chimico:

a) diploma di laurea in chimica (conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento) o laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) o lau-
rea specialistica in scienze chimiche (62/S).

– Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C): perito
chimico:

a) diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quin-
quennale di perito chimico.

– Per il profilo professionale di collaboratore professionale assi-
stente sociale (ctg. D):

a) diploma di laurea triennale in servizio sociale o in scienze del
servizio sociale ovvero diploma universitario in servizio sociale,
diplomi in servizio sociale validi ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987
n. 14 e s.m.i., ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento in
servizio sociale.

– Per il profilo professionale di collaboratore professionale sani-
tario (ctg. D): logopedista:

a) laurea in logopedia (classe 2 delle lauree in professioni sani-
tarie della riabilitazione o L/SNT/2 classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione) ovvero diploma universitario di logope-
dista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro diploma equipollen-
te ai sensi del decreto del Ministro della salute 27 luglio 2000, inte-
grato con decreto 9 ottobre 2002.

– Per il profilo professionale di collaboratore professionale sani-
tario (ctg. D): fisioterapista:

a) laurea in fisioterapista (classe 2 delle lauree in professioni
della riabilitazione o L/SNT/2 classe delle lauree in professioni sani-

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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tarie della riabilitazione) ovvero diploma universitario di fisioterapi-
sta, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro diploma equipollen-
te ai sensi del decreto del Ministro della sanità  27 luglio 2000.

Per tutti i suddetti profili professionali è richiesta, altresì, l’iscri-
zione al relativo albo professionale, ove esistente, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 51 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220. L’iscrizione deve
essere attestata da autocertificazione di data non anteriore a mesi 6
rispetto a quella di scadenza del presente avviso.

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.

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso.

2) Domanda di ammissione

a) Dichiarazioni da rendere nella domanda

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato “A” al pre-
sente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci:

– cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il
recapito telefonico;

– la procedura concorsuale a cui si intende partecipare; 
– il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea ovvero di non avere la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea ma di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione europea e di essere in possesso di
diritto di soggiorno o diritto permanente (allegare fotocopia autenti-
cata della carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’interno ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2007, ovvero di essere cittadino di Paesi
terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo
(allegare fotocopia autenticata di tale documento), ovvero di essere
titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare
fotocopia autenticata del documento attestante il possesso di tali
requisiti); 

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

– le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere
riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudi-
cato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (rendere la dichiarazione che interessa);

– gli eventuali procedimenti penali pendenti specificando in
quest’ultimo caso la tipologia ovvero di non avere procedimenti pena-
li pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);

– l’appartenenza ad una categoria di cui all’art. 1 della legge n.
68/99 con indicazione della categoria di appartenenza nonché della
percentuale di riduzione della capacità lavorativa;

– l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della legge n. 68/99 (specificare l’ente, il numero e la data di
iscrizione);

– i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici richiesti
per l’ammissione al concorso cui si intende partecipare;

– indicare la lingua straniera prescelta per lo svolgimento della
relativa prova (la scelta può essere effettuata fra la lingua inglese o
francese o tedesca o spagnola);

– per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;

– il possesso della idoneità fisica all’impiego ed al posto da rico-
prire;

– i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovve-
ro di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministra-
zioni, di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo stes-
so mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insa-
nabile;

– gli eventuali  titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o
preferenza;

– di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede
che sarà assegnata dall’Azienda, e di accettare le condizioni previste
in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalla vigente nor-
mativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero eser-

cizio della professione, nonché di accettare le condizioni previste dal
presente bando di concorso;

– l’autorizzazione all’azienda al trattamento dei propri dati per-
sonali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura;

– i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lin-
gua italiana;

– il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
l’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda di partecipazione.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali varia-
zioni di indirizzo e/o recapito). 

Il candidato dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’eventuale ausilio necessario per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o della produzione
della copia del documento di riconoscimento in corso di validità
determina l’esclusione dal concorso, nonché la mancanza di doman-
da, senza alcuna possibilità di regolarizzazione.

Altresì, la omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico, determina l’esclusione dal concorso,
eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti
non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o
della documentazione prodotta.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno
della busta utilizzata per l’in vio della domanda di partecipazione al
concorso, dovrà essere apposta la dicitura  “Istanza di partecipazio-
ne al concorso per ……………………….........................................…..”
(indicare il profilo professionale a concorso).

Il candidato che intende partecipare a diversi profili professiona-
li in quanto in possesso dei prescritti requisiti dovrà presentare una
distinta domanda con allegata documentazione per ciascun profilo
professionale cui si intende concorrere. Il candidato che presenta
un’unica istanza per la partecipazione a più profili professionali sarà
inserito solamente nel concorso del primo profilo che indica nella
domanda di partecipazione, mentre verrà escluso dagli altri profili ivi
indicati, ovvero il candidato che non specifica il profilo per cui inten-
de partecipare sarà escluso dal concorso. Ogni busta non potrà con-
tenere più di una domanda, pena esclusione.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’amministrazione, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il termine fissato per la pre-
sentazione della domanda e dei documenti è perentorio.

b) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a
pena di esclusione, mediante autocertificazione, indicando tutti gli
elementi necessari per consentire alla commissione la relativa valuta-
zione dei titoli ed all’amministrazione di poter procedere agli accer-
tamenti d’ufficio:

– i requisiti specifici di ammissione in relazione al profilo cui si
intende partecipare;

– attestazione relativa all’appartenenza ad una categoria di cui
all’art. 1 della legge n. 68/99 con indicazione della categoria di appar-
tenenza nonché della percentuale di riduzione della capacità lavora-
tiva;

– l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (art. 8
della legge n. 69/99);

– eventuali titoli che danno diritto a preferenze e/o precedenze
a parità di punteggio, nonché l’indicazione della norma di legge che
conferisce tale diritto;

– tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concorrenti
ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 

– curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-
ce, datato e firmato;

– dichiarazione liberatoria, Allegato “1”, al fine di poter pubbli-
care nel sito internet aziendale i verbali integrali della commissione
esaminatrice e gli esiti della valutazione;
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– ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso di € 10,00 - non rimborsabile - sul conto corrente postale n.
19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento;

– elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei
titoli prodotti numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo, e con indicazione del relativo attestato (se trattasi di
fotocopia autenticata o autocertificazione);

– fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in
corso di validità per la validità dell’istanza di partecipazione e delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, mediante:

1) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione“ (vedi Allegato
“B”) anche contestuale all’istanza, nei casi indicati dall’art. 46 del
citato D.P.R. n. 445/00 relative, ad esempio a: titolo di studio, iscrizio-
ni ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e
comunque tutti gli altri stati previsti dal citato art. 46;

2) “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (vedi Allegato
“C”) per tutti gli altri stati, qualità personali e fatti non espressamen-
te indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/000 (da utilizzare, in par-
ticolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbli-
che e/o private, nonché borse di studio, attività di docenza, parteci-
pazione corsi di formazione, di aggiornamento, convegni, etc . …).

Il servizio dovrà essere autocertificato esclusivamente mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pena non valutazione.

3) “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (vedi Allegato
“D”) per autocertificare la conformità all’originale di copie allegate di
titoli o documenti che il candidato  ritenga di allegare alla domanda,
ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di for-
mazione, di pubblicazioni, etc…

I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente bando,
contrassegnate con le lettere “B”, “C”, “D”.

In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non
saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011. 

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esem-
plare, avendo cura di evidenziare il proprio nome e cognome. Le pub-
blicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, vedi Allegato “D”, come sopra indicato), resa secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, con cui il candidato
dichiara che le stesse sono conformi all’originale. Non verranno valu-
tate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato. 

I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purchè rico-
nosciuti equipollenti ai titoli italiani. A tal fine nella domanda di con-
corso devono essere indicati gli estremi (ed allegare copia autentica-
ta) del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo italiano in base alla normativa vigente. I documenti
ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono
essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata con-
forme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o
consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza non si pro-
cederà alla relativa valutazione.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze arma-
te e nell’arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 958/86,
servizio civile, comprovati con dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sono valutati con i corrispon-
denti punteggi previsti dalla normativa vigente per i servizi presso
pubbliche amministrazioni, punti 1,20 ove durante il servizio abbia
svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero punti 0,30
per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse da quelli a con-
corso. Nella certificazione dovrà essere, pertanto, indicata la durata
di inizio e di cessazione, nonché la tipologia. In difetto non sarà attri-
buito alcun punteggio.

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso però deve essere allegata - pena la manca-
ta valutazione dei titoli e/o dei requisiti di ammissibilità - la fotoco-
pia di un documento di identità personale in corso di validità.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà attestanti titoli valutabili e/o requisiti generali e spe-

cifici di ammissione, pubblicazioni, etc., verranno accettate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione
di responsabilità delle dichiarazioni rese, come da Allegati “B”, “C”,
“D”. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità soprain-
dicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il
quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le
date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali inter-
ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.

Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. In caso di
dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate dal D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere. 

c) Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, come da Allegato “A”, devono essere indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, presso il
Dipartimento risorse umane, Sviluppo organizzativo e Affari genera-
li, via Pindemonte n. 88 - Padiglione 23 -, cap. 90129 Palermo, e spe-
dite mediante servizio postale o inviate con posta certificata esclusi-
vamente alla seguente casella: (concorsi@pec.asppalermo.org) entro
il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, a pena di esclusione.

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

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettan-
te o la data della ricevuta di avvenuta consegna della pec certificata
dal gestore della stessa pec. La validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevu-
ta di avvenuta consegna. L’indirizzo della casella pec del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato. Nel caso di utilizzo della pec si precisa che il termi-
ne ultimo di invio della stessa, a pena di esclusione, è fissato nelle ore
24,00 del giorno di scadenza del presente bando pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.

La validità di invio mediante pec, così come stabilito dalla nor-
mativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (pec) della quale deve esse-
re titolare. Non sarà pertanto valido (con esclusione delle domande
di partecipazione) l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se indirizzata alla pec aziendale o l’invio da casella
di posta elettronica certificata ad una casella di posta elettronica o di
altra pec di questa azienda che non sia quella suindicata
(concorsi@pec.asppalermo.org) o l’invio da casella di posta elettroni-
ca certificata della quale il candidato non è titolare. 

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione, compresa la copia del documento di identità personale,
dovranno essere esclusivamente trasmesse in unico file formato pdf
ed indirizzate esclusivamente al citato indirizzo di posta elettronica
certificata, pena la non ammissione al concorso se presentate in for-
mati differenti, in tanti file ed in un’altra casella di posta elettronica
certificata aziendale e/o non certificata. Inoltre si precisa che le
domande  trasmesse  mediante pec saranno valide solo se inviate in
formato pdf non modificabile, accompagnate da copia del documen-
to in corso di validità, e se:

– sottoscritte mediante firma digitale;
– oppure sottoscritte nell’originale scansionato.
Chi utilizza tale modalità di trasmissione dovrà indicare nell’og-

getto della pec la seguente dicitura: “Presentazione domanda concor-
so a tempo indeterminato di …… (indicare il profilo cui si intende
concorrere). Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, per il
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

È motivo di esclusione dal concorso la mancata presentazione
della copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
senza alcuna possibilità di regolarizzazione.
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Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali o nell’invio della pec. Il termine fissato per la presentazione
delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese
in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, pertanto le domande saranno archiviate senza comunicazio-
ne agli interessati, stante che il presente bando vale a tutti gli effetti
notifica nei confronti degli stessi. Altresì, non saranno prese in con-
siderazione le istanze che, ancorché spedite entro il prescritto termi-
ne, dovessero tuttavia pervenire dopo la data di insediamento della
commissione esaminatrice.

3) Ammissione candidati

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’accertamento sul posses-
so dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione
prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissio-
ne, l’amministrazione con apposito provvedimento dispone la deca-
denza dal diritto alla nomina.

4) Nomina commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, per ogni singolo concorso, saran-
no nominate dal direttore generale con le modalità e la composizio-
ne prevista dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001.

Al fine di consentire l’espletamento delle prove per l’accertamen-
to della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, nonché della lingua straniera, la commissione esami-
natrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice prima del-
l’espletamento della prova pratica per i concorsi afferenti alla catego-
ria “Bs” e prima della prova scritta per i concorsi afferenti alle cate-
gorie “C” e “D”.

Altresì, la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove con-
corsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole
prove.

5) Valutazione titoli e prove di esame

La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I titoli e le prove di esame saranno valutati dalle rispettive com-

missioni esaminatrici, ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 e del regola-
mento aziendale approvato con deliberazione n. 726 del 30 luglio
2012 e s.m.i. 

Per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato
(ctg. Bs) autista ambulanza ed operatore socio-sanitario (ctg. Bs) i
punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100,
così ripartiti: 

– 40 punti per i titoli e 60 punti per le prove di esame.
I punteggi (40 punti)  per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera punti 15
– titoli accademici e di studio punti 12
– pubblicazioni e titoli scientifici punti   5
– curriculum formativo e professionale punti   8
I punteggi (60 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova pratica punti 30
– prova orale punti 30
Per il profilo professionale di programmatore (ctg. C); assistente

tecnico (ctg. C): “perito elettrotecnico” e “perito chimico”, collabora-
tore tecnico professionale (ctg. D): “analista” e “perito chimico”, col-
laboratore professionale assistente sociale (ctg. D), collaboratore pro-
fessionale sanitario (ctg. D): “logopedista” e “fisioterapista”  i punteg-
gi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così
ripartiti:

30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame.
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera punti 10
– titoli accademici e di studio punti 10
– pubblicazioni e titoli scientifici punti   5
– curriculum formativo e professionale punti   5
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova scritta punti 30
– prova pratica punti 20
– prova orale punti 20

6) Prove di esame e modalità di svolgimento

Per il profilo professionale di operatore tecnico specializzato
(ctg. Bs): autista ambulanza, le prove di esame sono le seguenti:

– prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione richiesta, in particolare: accertamento delle capacità
di guida di un’autoambulanza; verifica della conoscenza e uso della
strumentazione in dotazione; capacità di manutenzione del mezzo;

– prova orale: vertente su argomenti scelti dalla commissione
con approfondimento delle procedure e tecniche riguardanti la prova
pratica, integrate da nozioni teoriche specifiche della professionalità
messa a concorso. 

Per il profilo professionale di operatore socio-sanitario (ctg. Bs),
le prove di esame sono le seguenti:

– prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla
qualificazione professionale dell’operatore socio-sanitario, in parti-
colare esecuzione o applicazione di tecniche di assistenza diretta alla
persona, interventi di sanificazione e sanitizzazione degli ambienti e
delle attrezzature, assistenza diretta e di supporto alla gestione del-
l’ambiente di vita;

– prova orale: vertente sugli argomenti della prova pratica, sui
contenuti formativi attinenti il conseguimento dello specifico titolo
professionale e su elementi di legislazione sociosanitaria.

Per il profilo professionale di programmatore (ctg. C) le prove di
esame sono le seguenti:

– prova scritta: vertente su argomenti attinenti le materie ogget-
to del concorso, in particolare in informatica, sistemi informativi,
sistemi di telecomunicazioni, sistemi operativi, hardware dei calcola-
tori, progettazione di database, realizzazione di applicazioni softwa-
re. La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a rispo-
sta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta; 

– prova orale: inerente le materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonché su privacy e sicurezza in informatica.

Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C): perito
elettrotecnico le prove di esame sono le seguenti:

– prova scritta: consistente in una relazione su argomenti tecni-
ci e scientifici relativi alle materie inerenti il profilo messo a concor-
so. La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a rispo-
sta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta; 

– prova orale: inerente le materie oggetto della prova scritta e
pratica, comprendente anche elementi di elettrotecnica.

Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professiona-
le (ctg. D): analista, le prove di esame sono le seguenti:

– prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico
profilo professionale di analista. La prova potrà consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e pratica.
Per il profilo professionale di collaboratore tecnico professiona-

le (ctg. D): perito chimico le prove di esame sono le seguenti:
– prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico

profilo professionale di perito chimico che può consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova
pratica. 

Per il profilo professionale di assistente tecnico (ctg. C): perito
chimico le prove di esame sono le seguenti:

– prova scritta: vertente su argomenti attinenti la materia ogget-
to del concorso. La prova può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova
pratica. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale assi-
stente sociale (ctg. D) le prove di esame sono le seguenti:
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– prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico
profilo di assistente sociale, in particolare sui seguenti ambiti/mate-
rie: cure domiciliari, interventi relativi a persone con gravi e gravissi-
me disabilità, progetti di area socio-sanitaria e leggi di settore, fragi-
lità, disabilità, consultori. La prova può consistere anche nella solu-
zione di quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova
pratica. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio (ctg. D): logopedista le prove di esame sono le seguenti:

– prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico
profilo di logopedista, in particolare sui seguenti ambiti/materie: teo-
rie e modelli di sviluppo del linguaggio verbale e scritto; caratteristi-
che semiologiche del linguaggio verbale, valutazione dei processi di
interazione/comunicazione; neuropsicologia dello sviluppo; disturbi
del linguaggio e della comunicazione; sviluppo del linguaggio nell’au-
tismo e diagnosi differenziale; le disfonie; le disartrie; i disturbi spe-
cifici di apprendimento; DSL in età evolutiva. La prova può consiste-
re anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova
pratica. 

Per il profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio (ctg. D): fisioterapista le prove di esame sono le seguenti:

– prova scritta: vertente su argomenti attinenti allo specifico
profilo di fisioterapista. La prova può consistere anche nella soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica;

– prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-
sionale richiesta;

– prova orale: vertente sulle materie della prova scritta e prova
pratica.

Per tutti i suddetti profili professionali la prova orale compren-
de anche domande sul codice di comportamento dei pubblici dipen-
denti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché l’accertamento
di una prova di conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle
seguenti lingue straniere: inglese o francese o spagnolo o tedesco,
nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informati-
che più diffuse in ambiente MS-Windows (Word, Excel).

Il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda la lin-
gua straniera (scelta fra quelle sopraindicate) sulla quale si intende
sostenere la prova.

Per i profili professionali afferenti alla categoria “Bs” la data e la
sede di espletamento della prova pratica verranno comunicate ai can-
didati almeno 20 giorni prima dell’inizio della prova medesima al
recapito indicato nella domanda di ammissione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Per i profili professionali
afferenti alla categoria “C” e “D” la data e la sede di espletamento
della prova scritta verranno comunicate ai candidati almeno 15 gior-
ni prima dell’inizio della prova medesima al recapito indicato nella
domanda di ammissione, mediante lettera raccomandata. In relazio-
ne al numero delle istanze di partecipazione la data della prova scrit-
ta sarà notificata ai candidati mediante avviso che sarà pubblicato il
1° o il 3° venerdì di ogni mese nel sito internet dell’ASP di Palermo
(www.asppalermo.org Sezione Concorsi).

Per i profili professionali afferenti alle categorie “C” e “D”: ai
candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale
sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato rispetti-
vamente nella prova scritta e pratica. Per i profili della categoria “Bs”:
ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova prati-
ca. Per tutti i profili l’avviso per la presentazione alla prova pratica ed
orale sarà data ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla. I candidati che non si presenteranno
per sostenere le prove di concorso alla data, nell’ora e nella sede sta-
bilita, saranno dichiarati rinunciatari dal concorso quale che sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla loro volontà. Per i
profili professionali di operatore tecnico specializzato (ctg. Bs) auti-
sta di ambulanza, di operatore socio-sanitario (ctg. Bs) il superamen-
to della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Invece per i profili professionali appartenenti alle categorie “C”
e “D” il superamento della prevista prova scritta è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

7) Graduatoria

La graduatoria di merito è formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati nelle prove di esame
dai candidati, dei titoli valutati e tenuto conto a parità di punti delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la valutazio-
ne di sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

Detta graduatoria, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata con propria deliberazione dal direttore generale.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Tale pubblicazione ha valore di noti-
fica a tutti gli effetti di legge relativamente alla collocazione nella gra-
duatoria di merito dei candidati idonei.

Sono conferibili, oltre ai posti messi a concorso, eventuali posti
che si renderanno vacanti dopo la pubblicazione del presente bando
nei limiti temporali imposti dalle vigenti leggi in materia di vigenza
della graduatoria. L’Azienda potrà a sua discrezione utilizzare la gra-
duatoria anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 

8) Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato del
direttore generale sulla base della graduatoria formulata dalla com-
missione esaminatrice, previo accertamento del possesso dei requisi-
ti per partecipare al concorso. Il candidato dovrà dichiarare all’atto
dell’assunzione lo stato di disoccupazione. Il concorrente dichiarato
vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del
contratto individuale di la voro, sarà invitato dall’Azienda, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre i documenti di
rito, nonché il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla man-
sione specifica da effettuarsi presso il medico competente
dell’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette. Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore per la pre-
sentazione della documentazione di rito, l’azienda comunicherà di
non dar luogo alla stipula del contratto di lavoro. È dispensato dalla
presentazione dei documenti di rito, il personale di ruolo dipendente
da pubbliche amministrazioni, fermo restando il possesso dei requi-
siti specifici e la visita di idoneità fisica alle specifiche mansioni con
l’osservanza delle norme in materia di categorie protette.

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, pena di decadenza, salvi i
casi di legittimi impedimenti, giustificati prima della scadenza di tale
termine e ritenuti tali ad  insindacabile giudizio dell’Azienda. È, in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di pre-
avviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costitui-
sce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita
dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova, pari a
mesi sei per i profili professionali appartenenti alle categorie “C” e
“D”, nonché mesi due per i profili professionali afferenti alla catego-
ria “Bs”.

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, pieno ed in prova. 
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegna-

zione, il vincitore non potrà chiedere trasferimento presso altre
aziende prima di due anni di servizio effettivo. Parimenti, durante lo
stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre strut-
ture aziendali, fatti salvi eventuali trasferimenti d’ufficio per esigen-
ze organizzative. 

9) Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia. Con la partecipazione al
presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, diffe-
rire l’immissione in servizio dei vincitori, in relazione a nuove dispo-
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sizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per
esigenze di carattere organizzativo, senza che i candidati possano
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. La sede di assegnazione
sarà individuata al momento dell’immissione in servizio.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà
ritirare i documenti prima del predetto termine, ma dopo l’intervenu-
ta esecutività della deliberazione di esito del concorso, dietro presen-
tazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente
dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d’in-
teresse. L’esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi titolo ai
diversi atti della procedura concorsuale è differito al termine della
procedura concorsuale. 

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 165/01.

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003, l’Azienda è autoriz-
zata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura. Per quan-
to non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, Sviluppo organizzativo e affari genera-
li - UOS “Acquisizione risorse umane” dell’ASP Palermo, sito in
Palermo, via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 – tel. 091 7033944 - nei
giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 17,00.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente della
citata unità operativa.

Il presente avviso può essere consultato nel sito internet
www.asppalermo.org, (alla sezione concorsi) da cui si potrà estrarre
anche copia e verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il direttore generale: Candela

Allegato A

Fac-simile Domanda

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale
c/o Dipartimento risorse umane,  
sviluppo, organizzativo e   
affari generali 
Via Pindemonte n. 88 – Pad. 23
90129 PALERMO

Compilare esclusivamente mediante pc o stampatello

Il/La sottoscritto/a ......................................................................
nato/a il ...................................... a ...................................... (Prov. ........)
residente a ................................................................... C.A.P. ................
in ..............................................................................................................
(indirizzo: Via – P.zza – Vicolo) 
recapito al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
relativa al presente concorso è il seguente: 
Via .............................................. comune .............................. CAP .......
Recapito telefonico .............................. cellulare ...................................
e-mail ....................................................................................

Chiede

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99, per la copertura a tempo indeterminato di n. ....... posti
(a), indetto da codesta Azienda, come da bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n.
............ del ..................... e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV^ serie speciale - concorsi ed esami - n. ......... del ...........

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo
dell’Azienda sanitaria ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

Dichiara

1) di essere nato a …............. (provincia di ......) il ……………….;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo) (b);
3) di essere residente in via ………… n. ……….. cap. ….............;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……..........

(ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere

riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudi-
cato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (rendere la dichiarazione che interessa);

6) di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere pro-
cedimenti penali pendenti specificando in quest’ultimo caso la tipo-
logia onde poter mettere in condizione l’azienda sulla possibilità di
assunzione (rendere fra le due dichiarazioni quella che interessa);

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio
………............…................ conseguito nell’anno scolastico ………........
presso ……………………...................……...... di ……..........…………….
e dei seguenti requisiti specifici:……………………….... (c);

8) di appartenere alla seguente categoria di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99: ……………………………………………………………….;

9) di essere iscritto nell’apposito elenco previsto dall’art. 8 della
legge n. 68/99 nella provincia di ………….................................…..
(indicare indirizzo Centro impiego-collocamento disabili); 

10) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
11) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è

la seguente: ………………………….............................………………
(solo per i candidati di sesso maschile);

12) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni ovvero, di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto di pubblico impiego, presso le seguenti
pubbliche amministrazioni …….....................................................…
dal ……………….... al ………....... (d);

13) di non essere stato dichiarato dispensato o decaduto dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità
insanabile;

14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o pre-
cedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ………………………...…..;

15) di avere necessità, in relazione al proprio handicap, dei
seguenti tempi aggiuntivi: …………………………….. e del seguente
ausilio per lo svolgimento delle prove:

nn prova scritta ………………............……..........................………..
nn prova pratica ………………......................................…………….
nn prova orale ……………................................…………...….. (e);
16) di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede

che sarà assegnata dall’Azienda e di accettare le condizioni previste
in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalla vigente nor-
mativa, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero eser-
cizio della professione e di accettare le condizioni previste dal pre-
sente  bando di concorso;

17) di scegliere la seguente lingua straniera per lo svolgimento
della relativa prova: ……………………..............................………….. (f);

18) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i., fina-
lizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedu-
ra.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sotto-
scritto allega:

– n. ........... (g) documenti (in autocertificazione o fotocopia
autocertificata);

– elenco numerato con la specifica dei documenti presentati
datato e firmato;

– curriculum formativo e professionale redatto in carta sempli-
ce datato e firmato;

– copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data Con Osservanza
………………………………..

(firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità).

Note:
(a) indicare il profilo professionale, tra quelli indicati nel bando, per il

quale s’intenda concorrere;
(b) i cittadini non italiani debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti

civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, nonché‚ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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(c) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando in relazio-
ne al profilo professionale per cui si concorre;

(d) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso
pubbliche amministrazioni; 

(e) indicare la tipologia di ausilio; 
(f) indicare la lingua straniera; la scelta può essere fatta fra la lingua ingle-

se o francese o tedesca o spagnola;
(g) il numero complessivo dei documenti presentati.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/00)

(Da rendere nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/00, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo pro-
fessionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abili-
tazione, etc.) 

Il sottoscritto ....................................................................................
nato a …………............................................... il ....................................
e residente a ........................................... via ............................. n ..........
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

…………………………………………………………………...………………
…………………………….......................................................................…

....L.... sottoscritt.... esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003
per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data                                                     
Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n. 445/00)

(Inerente tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressa-
mente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 ad esempio: borse di
studio, attività di servizio, attività di docenza, partecipazione corsi di
formazione, di aggiornamento, convegni, etc.) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..................…
nato/a ………….............................................……. il….................……….
e residente in …………………………. via …………………….....….……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la  non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

…………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………...……………

....L.... sottoscritt.... esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003,
per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo e data
Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(Da allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. n. 445/00)

Il/la sottoscritto/a ……………..............................................…
nato/a il ......................................... a …........................................………
e residente in…..............................… via …………………………………,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la con-
formità all’originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
……………………..………………............……… (elencare i documenti)

………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………...

...L... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati per-
sonali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data 

Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(Da allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto …………………………..........................…………,
nato a ………….....……..…......……., prov. ....... il………...........………..,
e residente in ………......................................…………, prov. .............,
via ………………………… n. .............., consapevole della responsabili-
tà  penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai  sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in
qualità di partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. ......... post.......... di ……............................……………
(indicare il profilo professionale  cui si intende concorrere), indetto
giusta deliberazione n. ................. del ………..............…….
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo con sede legale in via G.
Cusmano, 24, Palermo;

AUTORIZZA

l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla pubblicazione dei
verbali e degli esiti della valutazione della commissione esaminatrice
esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.

Luogo e data

Firma (leggibile)

(Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento
d’identità)

N. 9 L.c. 6/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno 
riservato al personale contrattista per la stabilizzazione a tempo
indeterminato per la copertura di n. 17 posti di operatore tecnico 

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
220 del 27 marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 953
dell’1 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria del concorso
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale
contrattista in servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n.
17 posti di operatore tecnico (ctg. B): “CED”.
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Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in que-
stione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24 - Palermo, oppu-
re nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org (sezione concorsi).

Candela

N. 10 L.c. 6/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno 
riservato al personale contrattista per la stabilizzazione

a tempo indeterminato per la copertura di 
n. 3 posti di operatore tecnico centralinista 

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
220 del 27 marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 950
dell’1 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria del concorso
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale
contrattista in servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n.
3 posti di operatore tecnico (ctg. B): centralinista.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in que-
stione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24 Palermo, oppu-
re nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org (sezione concorsi).

Candela

N. 11 L.c. 6/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno 
riservato al personale contrattista per la stabilizzazione 

a tempo indeterminato per la copertura di 
n. 3 posti di operatore tecnico magazziniere 

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
220 del 27 marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 951
dell’1 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria del concorso
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale
contrattista in servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n.
3 posti di operatore tecnico (ctg. B): magazziniere.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org
(sezione concorsi).

Candela

N. 12 L.c. 6/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno 
riservato al personale contrattista per la stabilizzazione 

a tempo indeterminato per la copertura di 
n. 5 posti di operatore tecnico autista 

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
220 del 27 marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 952
dell’1 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria del concorso
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale
contrattista in servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n.
5 posti di operatore tecnico (ctg. B): autista.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24 Palermo,
oppure nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org (sezione
concorsi).

Candela

N. 13 L.c. 6/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Pubblicazione della graduatoria relativa al concorso interno 
riservato al personale contrattista per la stabilizzazione 

a tempo indeterminato per la copertura di 
n. 6 posti di coadiutore amministrativo 

Il direttore generale, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n.
220 del 27 marzo 2001, rende noto che, con deliberazione n. 954
dell’1 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria del concorso
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale
contrattista in servizio presso l’ASP di Palermo per la stabilizzazione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n.
6 posti di coadiutore amministrativo (ctg. B).

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24 Palermo,
oppure nel sito internet dell’azienda: www.asppalermo.org (sezione
concorsi).

Candela

N. 14 L.c. 6/C0003 (a pagamento)
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ENTI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di n. 1 unità di personale 

Si avvisa che il Consiglio provinciale dell’ordine dei consulenti
del lavoro di Trapani ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di n.1 unità di personale di area b - posizione
economica b1 - a tempo indeterminato - part time (12 ore settimana-
li) - profilo professionale operatore amministrativo, titolo di studio
richiesto: diploma di scuola media di secondo grado di durata quin-
quennale - da collocare presso la segreteria dell’ordine dei consulen-
ti del lavoro di Trapani a supporto dell’attività amministrativo/conta-
bile del consiglio provinciale.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet: www.consulentidellavoro.tp.it.

Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a pre-
sentare domanda di partecipazione alla segreteria del Consiglio del-
l’ordine dei consulenti del lavoro, via Libica, 2 (pal. 5 Torri), 91100

Trapani, entro gg. 30 dalla data successiva alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi.

Il presidente: Giacalone 

N. 15 L.c. 6/C0009 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro atipico,

con contratto di collaborazione coordinata continuativa,
di “Laureato in scienze biologiche e documentata esperienza

in area di ricerca oncologica e di medicina rigenerativa
attinente ai tessuti dell’apparato osteo-articolare

con particolare riferimento ad aspetti di biologia cellulare
(utilizzo di vari tipi cellulari: primarie mesenchimali staminali e
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differenziate, e tumorali, citofluorimetria), biologia molecolare,
proteomica e analisi istologica ed ultrastrutturale.

Adeguata produzione scientifica relativa
alle tematiche oggetto degli incarichi”

presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli - Piattaforma tecnologica
per l’ingegneria tissutale, teranostica ed oncologia
con sede a Palermo e Dipartimento Rizzoli Sicilia

con sede a Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre
2014, secondo le indicazioni di cui all’art. 7, comma 6-bis, del decre-
to legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è indetta procedura di

valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavo-
ro atipico di cui all’oggetto.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
25 maggio 2016.

Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per Lavoro autonomo.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAP -
Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051-60749935-36.

Scadenza: ore 12,00 del 9 giugno 2016.

Il direttore SUMAP: Mittaridonna 

N. 16 L.c. 6/C0012 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

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

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi rela-
tivi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno dirit-
to ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul con-
to corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte -
stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

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

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bolletti-
no postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione
siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo
13° - capitolo 1781) presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indi-
cazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi
causati dalla omissione di tale indicazione.

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

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pub blicare.

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

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

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

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo
- viale Europa, 61.

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

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

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

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

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

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

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di
Palagonia, 87/91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

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

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

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

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

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

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


