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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 20 luglio 2017.

Istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali per-
manenti, anno scolastico 2017/2018.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello

statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione); 
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli

istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed inte-

grazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedi-
menti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femmini-
le;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
Istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, n, 39 relativo al nuovo ordinamen-
to delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-
pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica;

Visto il D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
conti il 20 maggio 1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale
sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la
compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art.

16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Viste le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico

2017/2018, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio
1976, n. 53;

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 concernente “classi di con-

corso a cattedra nella scuola di 1° grado”;
Visto il D.D.G. n. 871 del 15 marzo 2016 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 29 aprile 2016, con
il quale sono state unificate le quattro aree di sostegno;

Visto il decreto del Presidente della repubblica n. 19 del 14 feb-
braio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazio-
ne ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Considerato che nella seduta del 17 maggio 2016 il Comitato
regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n. 34/1990, ha espres-
so parere favorevole all'adeguamento delle piante organiche degli
Istituti regionali paritari alle nuove classi di concorso con l’inizio
dell’a.s. 2017/2018;

Decreta:

TITOLO I
PERSONALE INSEGNANTE MATERIE COMUNI

Art. 1

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti sono formate
per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art. 16 della legge regio-
nale 6 maggio 1976 n. 53, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.P.R. n. 19
del 24 febbraio 2016 e successive modificazioni:

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Classi di concorso della Tabella A

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77;

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976, sarà utilizzato il 50% delle cattedre di ruolo risultanti
vacanti e disponibili, con esclusione delle cattedre già accantonati
per pubblici concorsi.

Art. 2
Ai sensi del 1° comma dell’art. 16 della legge regionale n.

53/1976, possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali
permanenti di cui al precedente articolo 1, limitatamente alle citate
classi di concorso appartenenti alla tabella A del D.P.R. n. 19/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, gli insegnanti non di ruolo dei
Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie
annesse e dell’Istituto tecnico regionale paritario di Catania che alla

data di scadenza dei termini di presentazione delle relative istanze
siano in possesso:

a - della prescritta abilitazione all’insegnamento;
b - del servizio di insegnamento nei predetti Istituti e scuole per

almeno due anni scolastici prestato, dopo il conseguimento del titolo
di studio (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno
180 giorni);

c - per l’inclusione nelle graduatorie di materie specialistiche
occorre il titolo di specializzazione.

TITOLO II
PERSONALE INSEGNANTE MATERIE TECNICO-PRATICHE

Art. 3

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti sono formate
per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi dell’art. 16 della legge regio-
nale 6 maggio 1976 n. 53, graduatorie regionali permanenti per le
seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella B del D.P.R.. n.
19 del 24 febbraio 2016 e successive modificazioni:
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Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77.

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti e
disponibili, con esclusione dei posti già accantonati per pubblici con-
corsi.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976, possono
chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al
precedente articolo 3, limitatamente alle citate classi di concorso
appartenenti alla tabella B del D.P.R. n. 19/2016 e successive modifi-
che ed integrazioni, gli insegnanti non di ruolo dei Licei artistici
regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto
tecnico regionale paritario di Catania che alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle relative istanze siano in possesso;

− del prescritto titolo di abilitazione/idoneità;
− del servizio di insegnamento nei predetti Istituti e scuole per

almeno due anni scolastici prestato, dopo il conseguimento del titolo
di studio (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno
180 giorni). 

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina
in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l’esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16
della citata legge regionale n. 53/1976 a partire dall’anno scolastico
1976/77.

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti e
disponibili, con esclusione dei posti già accantonati per pubblici con-
corsi.

Art. 5

TITOLO IV
PERSONALE INSEGNANTE IN ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

Art. 7

Ai fini dell’immissione in ruolo degli insegnanti sono formate
per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi dell’art. 16 della legge regio-
nale 6 maggio 1976 n. 53, graduatorie regionali permanenti per l’at-
tività di 

SOSTEGNO
Le predette graduatorie saranno utilizzate per la nomina in

ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, a partire dall’anno sco-
lastico 2016/2017.

Per le suddette nomine, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
n. 53/1976 sarà utilizzato il 50% dei posti di sostegno di ruolo risul-
tanti vacanti e disponibili all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 8

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 53/1976, possono
chiedere l’inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al
precedente articolo 7, limitatamente all’insegnamento di sostegno, gli
insegnanti non di ruolo dei Licei artistici regionali paritari di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto tecnico regionale
paritario di Catania che alla data di scadenza dei termini di presen-

tazione delle relative istanze siano in possesso:
- del prescritto titolo di specializzazione per l’insegnamento in

attività di sostegno rilasciati ai sensi della normativa vigente in mate-
ria;

-del servizio di insegnamento nei predetti Istituti e scuole per
almeno due anni scolastici prestato, dopo il conseguimento del titolo
di studio, in attività di sostegno (specializzazione) (si considera anno
scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 9

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, dovrà
essere presentata presso:

– Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione pro-
fessionale (S9) scuola non statale – viale Regione Siciliana, 33 - 90135
Palermo;

– direttamente o a mezzo raccomandata entro il termine di gior-
ni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto. A tal
fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della
documentazione è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di ogni effetto e, pertanto, non saranno consen-
tite integrazioni di qualunque titolo o documento.

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti
all’Assessorato regionale istruzione e formazione professionale.

Nella domanda, compilata secondo l’allegato modello “A”, gli
aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi

dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’immunità da condanne penali e/o le condanne riportate (da

indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiara-
zione va resa anche se negativa;

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente
l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la quale
si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o istituto
dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento;

g) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l’insegna-
mento nella classe di concorso per cui si partecipa;

h) eventuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);

i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipa-
re e la relativa denominazione di cui alle tabelle A), B del D.P.R. n.
19/2016 nonché il sostegno.

j) l) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali per-
manenti per la classe di concorso richiesta;

k) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto da altri impieghi presso pubbliche Amministrazioni; 

l) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di inse-
gnante non di ruolo;

m) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
n) i titoli e certificati di cui al successivo art. 8 che si allegano

alla domanda;

Tabella B: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici
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o) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l’inclu-
sione nelle graduatorie;

p) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano invia-
te eventuali comunicazioni.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiara-
zioni di cui sopra. 

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all’inclusio-
ne in più graduatorie regionali permanenti,

− devono presentare a pena di esclusione distinte domande per
ognuna delle graduatorie richieste, nei modi di cui al successivo art.
8 e allegando a ciascuna i documenti richiesti. 

La presentazione della domanda implica accettazione incondi-
zionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 10

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti e/o in
mancanza l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto con l’indicazio-
ne del voto complessivo. 

Gli insegnanti tecnico-pratici devono presentare l'abilitazione /
idoneità.

Nel caso in cui l’aspirante in possesso in termini giuridici del-
l’abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione
pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva, secondo l’allegato modello “B”, dalla quale risulti, sotto la
propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l’abili-
tazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in
quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto. 

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certifica-
ti di abilitazione;

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente uni-
versità o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione
della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificato del titolo di specializzazione;
4) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l’am-

missione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all’anno scola-
stico 2016/2017 incluso, nei Licei artistici regionali, scuole medie
annesse, Istituto tecnico regionale di Catania.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico,

− la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione del servi-
zio,

− la materia o le materie insegnate,
− il numero delle ore settimanali di insegnamento,
− le classi in cui l’insegnamento è stato impartito,
− l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame
− e la relativa qualifica.
I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una

sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione
e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria. In
uno alla autocertificazione l’aspirante dovrà allegare la fotocopia
della carta d’identità valida.

TITOLO VI
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI 
AMMISSIONE ALL’IMPIEGO

Art. 11

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria
regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A)
del D.P.R. 24 febbraio 2016, nell’ordine risultante dalla somma dei
punti spettanti per i titoli documentati. A tal fine saranno attribuiti:

a) all’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100,
per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.

A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione in una o più delle
sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero
delle prove di esame delle materie per le quali avessero già consegui-
to l’abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni.

b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali
paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo
Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse e dell’Istituto tecni-
co regionale paritario di Catania in cattedra corrispondente a quella

richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali
(si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svol-
to in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali): punti
2,00;

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto
titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui alla
precedente lettera b) in diverso tipo di insegnamento presso le scuole
regionali paritarie: punti 1,00; 

per dette graduatorie il titolo di specializzazione non da luogo a
punteggio.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini
dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18
settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.

Art. 12

Gli insegnanti tecnico-pratici saranno inclusi nelle graduatorie
relative alle classi di concorso delle tabelle B del D.P.R. 24 febbraio
2016 nell’ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli
documentati. A tal fine saranno attribuiti:

a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi,
il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore
a 60 su 100: punti 0,30;

b) per ogni anno di servizio, prestato nei Licei artistici regionali
paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo
Stefano di Camastra, e Istituto tecnico regionale paritario di Catania
in cattedra di insegnante tecnico-pratico corrispondente a quella
richiesta, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali
(si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svol-
to in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali): punti
2,00; 

c) per ogni anno di servizio prestato in diversa cattedra di inse-
gnante tecnico-pratico di durata e di orario di cui alla precedente let-
tera b), presso le scuole regionali paritarie: punti 1,00; 

per dette graduatorie il titolo di specializzazione non da luogo a
punteggio.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini
dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18
settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.

Art. 13

Gli insegnanti in attività di sostegno di cui al titolo IV saranno
inclusi nelle graduatorie relative ai posti di sostegno nell’ordine risul-
tante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:
d) al titolo di specializzazione prescritto per la partecipazione ai

concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto
superiore a 60 su 100: punti 0,30; 

e) per ogni anno di servizio, prestato in attività di sostegno nei
Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, Istituto tecnico regio-
nale paritario di Catania su posto di sostegno, di almeno 180 giorni e
per non meno di 6 ore settimanali: punti 2,00;

f) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnan-
te o su posto di sostegno nella scuola media di durata e di orario di
cui alla precedente lettera e): punti 1,00; 

per detta graduatoria il titolo di abilitazione non dà luogo a pun-
teggio.

Nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini
dell’assunzione l’aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18
settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è
data secondo la minore età anagrafica.

Art. 14

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente del servizio scuole non statali del Dipartimento
regionale istruzione e formazione professionale sotto condizione
dell’accertamento dei requisiti generali di ammissione all’impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie concorsi.

Palermo, 20 luglio 2017.

SILVIA
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riservato alla scuola 

 

Prot.n.________del____/____/____
__ 

  

 
                                                                          ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

                                                                          DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                           SERVIZIO 9 –SCUOLA  NON STATALE   

                                                                           VIALE DELLA REGIONE SICILIANA, 33 

                                                                           90135 – PALERMO - 

  

 

__  sottoscritt__  ___________________, nat_  a ________________  il_______________, 

residente a____________________________________- CAP_________(Prov.______), 

Via____________________________________________, n°____________ codice fiscale 

_______________________________________, recapito telefonico __________________ e-mail 

______________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6 maggio 1976 e del Decreto n. 5670 del 20 luglio 2017, 

l’inclusione nella graduatoria regionale permanente da formarsi per l'anno scolastico 2017/2018 per 

la sotto elencata classe di concorso: 

                                                       

Classe di 
 concorso 

tab. A/B                                     Materia di insegnamento 

   

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara: 

a) di essere cittadin__ italian__ ,ovvero cittadin__ del seguente Paese dell’Unione europea 

___________________________________________________________________; 

b) di essere iscritt__  nelle liste elettorali del Comune di_______________________,ovvero di non 

essere iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________; 

d) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali  

pendenti:______________________________________________________________________; 

e) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per 

il periodo dal_______________al_________________; 
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f) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_, di non essere decadut_ dall’impiego o collocat__  a 

riposo; 

g) di essere in possesso del diploma di laurea prescritto della tabella A/C/D annessa al D.M. n. 98 

del 30/1/1998 e successive modifiche che da accesso in detta classe di concorso conseguito 

nell'anno accademico_____________presso l'università/ accademia di _______________________;   

h) di essere in possesso della abilitazione all'insegnamento per detta classe di concorso conseguita 

a seguito di partecipazione a concorso presso _____________________________in data________; 

i) di essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito a seguito di partecipazione al 

concorso ____________presso ____________________________in data________________; 

j) di possedere l’idoneità fisica per l’attività di insegnante; 

k) di essere in possesso del servizio minimo di anni due di insegnamento prestato negli istituti 

regionali paritari; 

l) di essere/non essere inclus__ nella graduatoria regionale permanente per la citata  classe ci 

concorso richiesta;  

m) di avere/non avere svolto il servizio di leva; 

 __l__sottoscritt__, ai  sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla 

presente domanda. 

 Le comunicazioni devono essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Cognome e nome  ______________________________           

 via e numero civico_____________________________     

Cap. Citta  ____________________________________ 

telefono -mail __________________________________ 

alla presente si allegano i seguenti documenti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Data_____________________  

Firma__________________________________ 
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riservato alla scuola 

 

Prot.n.________del____/____/____
__ 

  

 
                                                                          ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

                                                                          DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                           SERVIZIO 9 –SCUOLA  NON STATALE  

                                                                           VIALE DELLA REGIONE SICILIANA, 33 

                                                                           90135 – PALERMO - 

  

 

__  sottoscritt__  ___________________, nat_  a ________________  il_______________, 

residente a____________________________________- CAP_________(Prov.______), 

Via____________________________________________, n°____________ codice fiscale 

_______________________________________, recapito telefonico __________________ e-mail 

______________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6 maggio 1976 e del Decreto n. 5670  del 20 luglio 2016 , l’inclusione 

nella graduatoria regionale permanente da formarsi per l'anno scolastico 2016/2017 in: 

                                                        

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara: 

a) di essere cittadin__ italian__ ,ovvero cittadin__ del seguente Paese dell’Unione europea 

___________________________________________________________________; 

b) di essere iscritt__  nelle liste elettorali del Comune di_______________________,ovvero di non 

essere iscritt__ nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

c) di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________; 

d) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali  

pendenti:______________________________________________________________________; 

e) (eventualmente) di avere subito il provvedimento di interdizione scolastica (se temporanea) per 

il periodo dal_______________al_________________; 

f) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_, di non essere decadut_ dall’impiego o collocat__  a 

riposo; 
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g) di essere in possesso del diploma di laurea prescritto della tabella A/C/D annessa al D.M. n. 98 

del 30/1/1998 e successive modifiche che da accesso in detta classe di concorso conseguito 

nell'anno accademico_____________presso l'università/ accademia di _______________________;   

h) di essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito a seguito di partecipazione al 

concorso ____________presso ____________________________in data________________; 

i) di possedere l’idoneità fisica per l’attività di insegnante; 

j) di essere in possesso del servizio minimo di anni due di insegnamento prestato negli istituti 

regionali paritari; 

k) di essere/non essere inclus__ nella graduatoria regionale permanente per la citata  classe ci 

concorso richiesta;  

l) di avere/non avere svolto il servizio di leva; 

 __l__sottoscritt__, ai  sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla 

presente domanda. 

 Le comunicazioni devono essere trasmesse al seguente indirizzo: 

Cognome e nome  ______________________________           

 via e numero civico_____________________________     

Cap  Citta  ____________________________________ 

telefono -mail __________________________________ 

alla presente si allegano i seguenti documenti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Data_____________________  

Firma__________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI SERVIZIO  

                                                                      

                                                                          ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

                                                                          DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                           SERVIZIO 9 –SCUOLA  NON STATALE  

                                                                           VIALE DELLA REGIONE SICILIANA, 33 

                                                                           90135 – PALERMO -                                                    
 

__l__  sottoscritt__  ___________________, nat_  a ________________  il_______________, 

residente a____________________________________- CAP_________(Prov.______), 

Via____________________________________________, n°____________ codice fiscale 

_______________________________________, recapito telefonico __________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara ai fini della 

valutazione, per l’inclusione nella graduatoria regionale permanente di avere prestato il seguente 

servizio negli istituti regionali paritari:     

Anno scolastico Classe di 

concorso 

Materia di 

insegnamento 

Istituto regionale Ore ins. 

settimanali 

Classi in cui 

è stato 

prestato il 

servizio 

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al______________ 

     

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

 a.s. 

______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

a.s. ______/_______ 

dal______________ 

 al_____________ 

     

                         

  Data_____________________ 

                                                                                            Firma 
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                                                                          ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

                                                                          DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                           SERVIZIO 9 –SCUOLA  NON STATALE   

                                                                           VIALE DELLA REGIONE SICILIANA, 33 

                                                                           90135 – PALERMO - 

 
                                                                  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE   
 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________, nat_  a ________________  il_______________, 

residente a____________________________________- CAP_________(Prov.______), 

Via____________________________________________, n°____________ codice fiscale 

_______________________________________, recapito telefonico __________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara ai fini della 

inclusione in graduatoria regionale permanente e della relativa valutazione: 

 

- di avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso____/A - 

________________________________________________________________________________ 

in data ___________________a seguito della freguenza del corso___________________________ 

negli anni accademici__________________________con il seguente punteggio ____/100 presso 

_l______________________________________________________________________________ 

 

  Data_____________________          

 

                                                                                                      Firma 
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                                                                          ALL’ASSESSORATO REGIONALE 

                                                                          DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

                                                                           SERVIZIO 9 –SCUOLA  NON STATALE  

                                                                           VIALE DELLA REGIONE SICILIANA, 33 

                                                                           90135 – PALERMO - 

 
                                                                  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI  SPECIALIZZAZIONE 
 

 

__l__  sottoscritt__  ___________________, nat_  a ________________  il_______________, 

residente a____________________________________- CAP_________(Prov.______), 

Via____________________________________________, n°____________ codice fiscale 

_______________________________________, recapito telefonico __________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione  o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara ai fini della 

inclusione in graduatoria regionale permanente e della relativa valutazione: 

 

di avere conseguito il diploma di specializzazione per attività di sostegno in data_____________  

presso la scuola__________________________________________________________________ 

con il seguente punteggio ____/______                          

  

 Data_____________________          

 

 

 

                                                                                                      Firma 

N. 1                                                                                                                                                                                          (2017.30.1922)
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Decreto 20 luglio 2017.

Adozione del regolamento relativo alle modalità di conferi-
mento delle supplenze annuali al personale non docente non di
ruolo.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale n. 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale n. 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124
Visto il T.U. n. 297/1994;
Visto il D.D.G. n. del 19 luglio 2016, con il quale sono stati impar-

tite istruzioni per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle gradua-
torie regionali permanenti per il conferimento delle nomine annuali
e temporanee al personale non docente non di ruolo negli Istituti
regionali paritari per il triennio 2017/2020; 

Ritenuto di dovere adottare il seguente regolamento sulle moda-
lità di conferimento delle supplenze annuali e temporanee con con-
tratti di lavoro a tempo determinato in favore del personale non
docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali per il trien-
nio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e seguenti;

Decreta:

Art. 1
Decorrenza

A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 è adottato
il seguente regolamento che impartisce istruzioni sulle modalità di
conferimento delle supplenze annuali e temporanee con contratto di
lavoro a tempo determinato al personale non docente non di ruolo
incluso nelle graduatorie regionali permanenti per il triennio
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e seguenti nei licei artistici regiona-
li “Renato Guttuso” di Bagheria, “L. M. Cascio” di Enna, “R.
Libertini” di Grammichele con annessa scuola media, “Don Morello”
di Mazara del Vallo, “Ciro Esposito” di Santo Stefano di Camastra
con annessa scuola media e Istituto tecnico regionale “Francesca
Morvillo” di Catania.

Art. 2
Disponibilità di posti ai fini

del conferimento delle supplenze annuali

Con l’inizio di ogni anno scolastico i posti vacanti e disponibili
per l’intero anno scolastico per le qualifiche funzionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico entro il
31 dicembre, negli istituti di cui al precedente articolo 1, sono confe-
riti per supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determi-
nato in favore del personale non docente non di ruolo incluso nelle
graduatorie regionali come segue;

1) supplenze annuali fino al temine dell’anno scolastico (31 ago-
sto) su posti disponibili in organico di diritto;

2) supplenze annuali fino al temine delle attività didattiche (30
giugno) su posti disponibili in organico di fatto;

3) supplenze temporanee su posti resisi disponibili dopo il 31
dicembre di ogni anno. 

Le prime due tipologie di supplenza sono conferite dal
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professio-
nale utilizzando le graduatorie regionali valide per il triennio di rife-
rimento.

La terza tipologia di supplenza è conferita dai presidi degli
Istituti regionali paritari utilizzando le graduatorie di istituto valide
per il triennio di riferimento.

Art. 3
Ordine nel conferimento delle supplenze annuali

Per il conferimento delle supplenze annuali negli Istituti regio-
nali paritari viene osservato il sotto elencato ordine previsto in un
unico giorno che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento
regionale dell'istruzione e della formazione professionale come
segue: 

a) assistente amministrativo;
b) assistente tecnico;
c) collaboratore scolastico.
Non si da luogo a conferimento di supplenze annuali per la qua-

lifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi che, in caso di
disponibilità di posto, sono sostituiti secondo le modalità di cui alla
nota prot. n. 3475 del 2 agosto 2004.

Art. 4
Convocazioni

Nei giorni di convocazione, il personale non docente non di
ruolo incluso nelle graduatorie regionali deve intendersi tutto convo-
cato. 

La mancata presenza alle convocazioni comporta il depenna-
mento dalla rispettiva graduatoria e da tutte le altre graduatorie nelle
quali si è inclusi comprese quelle di istituto, per l’intero anno scola-
stico.

Nel caso specifico, l’interessato non può conseguire nomine
annuali da parte del Dipartimento e temporanee da parte dei presidi,
significando che l’aspirante non presente alle convocazioni non ha
alcuno interesse alla nomina.

Sarà cura del Dipartimento trasmettere un elenco in ordine alfa-
betico con a fianco la qualifica funzionale in cui figura il personale
ATA depennato dal conferimento delle nomine per l'intero anno sco-
lastico. 

Detto elenco deve essere scrupolosamente osservato ed eseguito
dai presidi delle scuole regionali.

Art. 5
Modalità nel conferimento delle nomine annuali

Il conferimento delle supplenze annuali avviene mediante scor-
rimento delle graduatorie regionali rispettando l’ordine di cui al pre-
cedente articolo 3 del presente decreto.

Lo scorrimento delle graduatorie ha termine con l’assegnazione
dell’ultima disponibilità, o per esaurimento della stessa. 

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito
optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria.

Il personale interessato ad una diversa proposta di nomina dovrà
attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse. 

Nel giorno della convocazione, i posti per la qualifica funzionale
di collaboratore scolastico che si dovessero rendere disponibili per
accettazione di supplenza annuale del titolare in una diversa qualifi-
ca funzionale saranno conferiti per supplenza annuale in organico di
fatto in aggiunta a quelli già messi a disposizione.

Art. 6
Obblighi del preside e del personale nominato

Il preside ricevuta la nomina ha l’obbligo di stipulare il contratto
di lavoro a tempo determinato con il soggetto cui è stata conferita la
nomina.

Dalla stessa data il candidato entro 15 giorni a pena di decaden-
za del contratto dovrà produrre al Dipartimento regionale i titoli cul-
turali e di servizio dichiarati nella domanda sia di aggiornamento che
di prima inclusione.

Art. 7
Conferimento supplenze temporanee da parte dei presidi

I presidi possono conferire supplenze utilizzando le rispettive
graduatorie di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo
le correlate tipologie come segue:

– supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine
delle attività didattiche (30 giugno) per posti che successivamente al
31 dicembre si sono resi liberi per rinuncia alla nomina precedente-
mente conferita, per maternità;

– supplenze temporanee per la sostituzione del personale tem-
poraneamente assente.

Art. 8

Il D.D.G. n. 3896 del 19 luglio 2016 è integrato dal presente
decreto che ne modifica in parte gli artt. con le istruzioni dettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi - e nel sito internet del
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professio-
nale.

Palermo, 20 luglio 2017.

SILVIA
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Decreto 20 luglio 2017.

Adozione del regolamento relativo alle modalità di conferi-
mento delle supplenze annuali al personale docente non di
ruolo.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale n. 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale n. 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124
Visto il T.U. n. 297/1994;
Visto il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno 2015, con il quale sono stati

impartite istruzioni per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle
graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle nomine
annuali e temporanee al personale docente non di ruolo negli istituti
regionali paritari per il triennio 2016/2019;

Visto il D.D.G. n. 871 del 15 marzo 2016, con il quale è stato
modificato il citato decreto n. 3420 del 16 giugno 2016 unificando le
numero 4 aree di sostegno in un unico elenco; 

Ritenuto di dovere adottare il regolamento sulle modalità di con-
ferimento delle supplenze annuali e temporanee con contratti di lavo-
ro a tempo determinato in favore del personale docente non di ruolo
incluso nelle graduatorie regionali per il triennio 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e seguenti;

Decreta:

Art. 1
Decorrenza

A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 è adottato
il seguente regolamento sulle modalità di conferimento delle sup-
plenze annuali e temporanee con contratto di lavoro a tempo deter-
minato al personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie
regionali permanenti per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
e seguenti nei licei artistici regionale “Renato Guttuso” di Bagheria,
“L. M. Cascio” di Enna, “R. Libertini” di Grammichele con annessa
scuola media, “Don Morello” di Mazara del Vallo, “Ciro Esposito” di
Santo Stefano di Camastra con annessa scuola media e Istituto tecni-
co regionale “Francesca Morvillo” di Catania.

Art. 2
Disponibilità di cattedre e posti ai fini

del conferimento delle supplenze annuali

Con l’inizio di ogni anno scolastico le cattedra e i posti vacanti
entro il 31 dicembre, disponibili per l’intero anno scolastico negli isti-
tuti di cui al precedente articolo 1, sono conferiti per supplenze
annuali con contratto di lavoro a tempo determinato in favore del
personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali
come segue;

1) supplenze annuali fino al temine dell’anno scolastico (31 ago-
sto) su cattedre e posti disponibili in organico di diritto;

2) supplenze annuali fino al temine delle attività didattiche (30
giugno) su cattedre e posti disponibili in organico di fatto;

3) supplenze temporanee su cattedre e posti resesi disponibili
dopo il 31 dicembre di ogni anno. 

Le prime due tipologie di supplenza sono conferite dal
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professio-
nale utilizzando le graduatorie regionali valide per il triennio di rife-
rimento.

La terza tipologia di supplenza è conferita dai presidi degli isti-
tuti regionali paritari utilizzando le graduatorie di istituto valide per
il triennio di riferimento.

Art. 3
Ordine nel conferimento delle supplenze annuali

Per il conferimento delle supplenze annuali viene osservato il
sotto elencato calendario di convocazione previsto in due giornate
che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale
dell'Istruzione e della formazione professionale come segue: 

Primo giorno di convocazione
– conferimento nomine per insegnamenti di materie speciali

impartiti negli istituti professionali sedi accorpate agli Istituti regio-

nali paritari di Bagheria e Catania, utilizzando le relative graduatorie
regionali speciali;

– conferimento nomine per insegnamento in attività di sostegno
della scuola media annessa ai licei artistici regionali di Grammichele
e Santo Stefano di Camastra, utilizzando gli elenchi di sostegno (abi-
litati – specializzati) e (non abilitati specializzati);

– conferimento nomine per insegnamento in attività di sostegno
nei licei artistici regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara
del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico regionale di
Catania, utilizzando l’elenco unico di sostegno (abilitati – specializza-
ti) e (non abilitati – specializzati).

Secondo giorno di convocazione
– conferimento nomine per insegnamenti di materie comuni, di

arte applicata e tecnico-pratici utilizzando le relative graduatorie
regionali.

Sarà cura del Dipartimento regionale dell’istruzione e della for-
mazione professionale pubblicare nel sito del Dipartimento e delle
scuole regionali paritarie con un congruo anticipo alle date di convo-
cazione le disponibilità di cattedre posti suddivisi in organico di dirit-
to e di fatto. 

Nel caso di ulteriori disponibilità resesi libere per qualsiasi moti-
vazione si procederà ad ulteriori convocazioni nei giorni che saranno
fissati dal Dipartimento.

Art. 4
Convocazione

Nei giorni di convocazione il personale docente non di ruolo
incluso nelle graduatorie regionali e negli elenchi di sostegno deve
intendersi tutto convocato. 

La mancata presentazione alle convocazioni comporta il depen-
namento dalla relativa graduatoria e da tutte le altre graduatorie
nelle quali si è inclusi comprese quelle di istituto, per l’intero anno
scolastico.

Nel caso specifico, l’insegnante non può conseguire nomine
annuali da parte del Dipartimento e temporanee da parte dei presidi,
significando che il docente non presente alle convocazioni non ha
alcuno interesse alla nomina.

Sarà cura del Dipartimento trasmettere un elenco in ordine alfa-
betico con a fianco la materia di insegnamento in cui figurano i
docenti depennati dal conferimento delle nomine per l'intero anno
scolastico. 

Detto elenco deve essere scrupolosamente osservato ed eseguito
dai presidi delle scuole regionali.

Art. 5
Modalità nel conferimento delle nomine annuali

Il conferimento delle supplenze annuali avviene mediante scor-
rimento delle graduatorie regionali rispettando l’ordine di cui al pre-
cedente articolo 3 del presente decreto regolamento.

Lo scorrimento delle graduatoria ha termine con l’assegnazione
dell’ultima disponibilità, o per esaurimento della graduatoria. 

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito
optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria.

L’insegnante interessato ad una diversa proposta di nomina
dovrà attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse.

Art. 6
Esaurimento delle graduatorie

In caso di esaurimento delle graduatorie speciali, le disponibilità
residue di cattedre e posti non assegnati saranno conferite al perso-
nale docente mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie
dei non specializzati nel secondo giorno di convocazioni.

In caso di esaurimento delle graduatorie di insegnamento comu-
ne, le residue disponibilità di cattedre e posti saranno assegnati dal
preside della scuola ove sussiste la disponibilità utilizzando le gra-
duatorie di istituto relative al triennio di riferimento, con esclusione
degli insegnanti dichiarati depennati per assenza o rinuncia alla
nomina di cui al precedente articolo 4.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della scuola
media di primo grado e della scuola superiore di secondo grado, il
conferimento della nomina annuale sulle rimanenti disponibilità
avverrà mediante scorrimento di elenchi di sostegno ad incrocio
distinti in:

elenco degli abilitati e dei non abilitati sia per la scuola di istru-
zione secondaria di primo grado, sia per la scuola di istruzione
secondaria di secondo grado.
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Gli elenchi saranno formati come segue:
– per la scuola di primo grado da tutti gli insegnanti inclusi nelle

materie di insegnamento impartiti nella scuola media, dal primo can-
didato successivo a quello cui è stata conferita l’ultima nomina;

– per la scuola di secondo grado da tutti gli insegnanti inclusi
nelle materie di insegnamento impartiti nei licei artistici regionali e
nell' Istituto tecnico regionale dal primo candidato successivo a quel-
lo cui è stata conferita l’ultima nomina.

Prima del conferimento delle nomine annuali mediante scorri-
mento delle graduatorie ad incrocio, la nomina su posto di sostegno
sarà conferita da questo Dipartimento al personale docente in posses-
so del titolo di specializzazione che ha prodotto istanza di disponibi-
lità nel termine fissato dal D.D.G. n. 3420 del 16 giugno 2015 dall’1 al
30 settembre di ogni anno scolastico.

Nel caso di specie, i presidi sono tenuti a comunicare al
Dipartimento, un elenco in cui risultano gli insegnanti graduati in
ordine al punteggio comunicato dagli stessi. Nel caso di omissione
del punteggio gli stessi saranno graduati con il minimo punteggio
spettante per il titolo di specializzazione.

La nomina sarà assegnata esclusivamente nella scuola in cui è
stata prodotta domanda di disponibilità. Nel caso in cui l’insegnante
ha prodotto istanza di disponibilità in più istituti la nomina sarà
effettuata a scelta del candidato ove sussiste la disponibilità.

I presidi si assumeranno tutte le responsabilità di verificare il
possesso del titolo di specializzazione ed in particolare il riconosci-
mento di equipollenza da parte del MIUR per i titoli di specializza-
zione che siano stati conseguiti all’estero. 

Al fine del conferimento delle supplenze annuali al personale
insegnante che ha prodotto domanda di disponibilità di cui sopra, gli
stessi dovranno essere presenti nel giorno delle convocazioni o pre-
sentare delega al Dipartimento, o farsi rappresentare da un diverso
soggetto delegato.

Art. 7
Completamento orario di cattedra

Gli insegnanti, cui nelle precedenti convocazioni, è stata confe-
rita una supplenza con orario inferiore a cattedra (ore 18) hanno
diritto al completamento di cattedra esclusivamente nella stessa isti-
tuzione scolastica ove è stata conferita la nomina.

Il completamento di cattedra può avvenire nello stesso insegna-
mento o in diversi insegnamenti ove si risulta inclusi in ordine alla
posizione occupata in graduatoria.

Il completamento può essere realizzato anche su posti di soste-
gno mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio, in questo
caso gli insegnanti che hanno diritto al completamento, in virtù della
nomina già conferita, non saranno inseriti in elenco di sostegno ad
incrocio degli abilitati e dei non abilitati.

Gli stessi, dovranno manifestare di persona o a mezzo delega la
propria volontà di volere completare l'orario di cattedra ove possibi-
le. 

Per il completamento è vietato il frazionamento delle cattedre di
ore 18 ed in particolar modo i posti di sostegno anche se inferiori alle
ore 18 di insegnamento settimanali. Non è consentito dopo il confe-
rimento della nomina optare per il lavoro par - time.

Al fine di consentire al personale docente il completamento di
orario di cattedra in materie comuni, le ore di insegnamento settima-
nali inferiore alle 18 in sede di convocazione saranno distribuiti per
singola classe.

Non è consentito al personale che ha accettato la nomina annua-
le il cambio di sede anche consensuale presso un’altra istituzione sco-
lastica.

Art. 8
Conferimento supplenze temporanee da parte dei presidi

I presidi possono conferire supplenze utilizzando le rispettive
graduatorie di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo
le correlate tipologie come segue:

– supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine
delle attività didattiche (30 giugno) per cattedre e posti che non sia
stato possibile coprire con le graduatorie regionali per il loro esauri-
mento; 

– supplenze temporanee per la sostituzione del personale tem-
poraneamente assente;

– supplenze per la copertura di cattedre e posti che si sono resi
disponibili per qualsiasi causa dopo il 31 dicembre di ciascuno anno
(fino al 30 giugno).

Art. 9
Conferimento supplenze mediante utilizzazione

delle graduatorie di disponibilità

Le graduatorie di disponibilità, predisposte sulla scorta delle
istanze presentate da docenti non inclusi nelle graduatorie regionali
triennali dal 1° al 30 settembre di ogni anno, devono essere utilizzati
solo nei casi di esaurimento delle graduatorie di istituto.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il
suddetto termine.

Art. 10
Conferimento supplenze mediante utilizzazione

delle graduatorie di disponibilità in attività di sostegno

In caso di disponibilità di posti di sostegno non assegnati per
esaurimento degli elenchi di sostegno e delle graduatorie ad incrocio
gli stessi saranno conferiti dai presidi degli Istituti regionali paritari
secondo il seguente ordine:

1. utilizzazione degli elenchi di sostegno di istituto – abilitati
specializzati e non abilitati specializzati.

2. utilizzazione elenchi di istituto ad incrocio.
3. utilizzazione delle graduatorie di disponibilità formate da per-

sonale docente che abbia prodotto istanza nei termini dal 1° al 30 set-
tembre.

Le istanze di disponibilità sia essi di materie comuni che di
sostegno prodotte oltre il termine del 30 settembre, non saranno
prese in considerazione anche se il richiedente risulta in possesso del
titolo di specializzazione.

Per il conferimento delle supplenze nell'ordine di cui sopra si
dovrà necessariamente tenere conto degli insegnanti inclusi negli
elenchi degli esclusi per l'intero anno scolastico per rinuncia della
nomina o per mancata presentazione alle convocazioni.

Art. 11
Disposizioni finali

Dato atto che, il conferimento della supplenza annuale su posti
di sostegno al personale docente in possesso del titolo di specializza-
zione che ha prodotto istanza di disponibilità dall’1 al 30 settembre
viene effettuato dal Dipartimento regionale dell'istruzione e della for-
mazione professionale prima del conferimento delle supplenze
mediante utilizzazione delle graduatorie ad incrocio.

Dato atto altresì, che non possono essere prese in considerazione
le istanze di disponibilità trasmesse oltre il citato termine del 30 set-
tembre anche se trattasi di personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, le graduatorie di cui ai punti 2 e 3 del precedente
art. 10 devono essere predisposte per tempo è saranno rese pubbliche
nel  sito delle scuole al fine di consentire al personale interessato di
prenderne visione.

Nel caso di impossibilità da parte dei presidi di conferire la
nomina per il conferimento delle supplenze per esaurimento di tutte
le graduatorie di propria competenza, la supplenza può essere confe-
rita al personale docente che abbia prodotto domanda di disponibili-
tà successivamente al 30 settembre. 

In questo caso, il preside dovrà darne comunicazione scritta al
Dipartimento che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione. 

Le predette istruzioni devono essere osservate ed eseguite dal
Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale,
dai presidi delle scuole regionali paritarie e da tutto il personale
docente non di ruolo interessato.

Art. 12

Il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno 2015 è integrato dal presente
decreto che ne modifica in parte gli artt. 17, 18 e 27 con le istruzioni
dettate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi - e nel sito internet del
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professio-
nale.

Palermo, 20 luglio 2017.

SILVIA

N. 3                                                                                    (2017.30.1922)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 7 agosto 2017.

Concorso per sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 361;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 1998, n. 34;
Visto il D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino dela disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare,
l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;

Visto il D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 28 luglio 2000, con il
quale è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento di n.
6 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Provincia
di Agrigento;

Visto il D.D.G. n. 2137 del 12 novembre 2002, con il quale è stata
costituita la commissione giudicatrice del suindicato concorso;

Visti i D.D.G. n. 2763 del 6 febbraio 2004 e n. 2471 dell’11 otto-
bre 2010, con i quali è stata modificata la composizione della suin-
dicata commissione giudicatrice;

Visto il D.D.G. n. 1271/11 dell’8 luglio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n.
10 del 29 luglio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche in Provincia di
Agrigento bandito con D.A. n. 32213 del 27 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 887/2017 del 27 marzo 2017, resa dal T.A.R.
di Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla
dr.ssa Felicina Di Stefano avverso le operazioni concorsuali relative
al concorso per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceu-
tiche in provincia di Agrigento, indetto con il D.A. n. 32213 del 27
giugno 2000, nella parte in cui la stessa viene dichiarata assente alla
prova scritta del suddetto concorso;

Rilevato, altresì, che nella citata sentenza n. 887/2017, il T.A.R.
dispone che la candidata debba poter espletare la prova suppletiva
secondo quanto previsto dal bando di concorso (D.A. n.  32213/2000)
al fine dell’assegnazione di una delle due sedi farmaceutiche rimaste
non assegnate (Raffadali e Ravanusa);

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, con cui è stato
approvato il bando di concorso pubblico straordinario per il confe-
rimento di n. 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti
nella Regione siciliana ed il relativo elenco “allegato A” delle sedi
messe a concorso;

Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale la sede far-
maceutica n. 4 del comune di Ravanusa (AG) è stata eliminata dal-
l’elenco delle sedi vacanti e/o di nuova istituzione da assegnare ai
candidati del concorso straordinario bandito con il D.D.G. n.
2782/2012, al fine di ottemperare al dispositivo della citata sentenza
T.A.R. Palermo n. 887/2017;

Ritenuto dover provvedere alla riconvocazione della commissio-
ne giudicatrice del concorso di cui sopra, ai fini della corretta e pun-
tuale esecuzione di quanto sentenziato dal giudice;

Ritenuto che per l’esecuzione della sentenza citata n. 887/2017,
occorre rendere disponibile per il concorso per la provincia di
Agrigento, di cui al D.A. n. 32213/2000, la sede n. 4 di Ravanusa
(AG);

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudi-
catrice del concorso per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche
vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Agrigento, istituita
con il D.D.G. n. 2137 del 12 novembre 2002 e successivamente modi-
ficata con i D.D.G. n. 2763 del 6 febbraio 2004 e n. 2471 dell’11 otto-
bre 2010, dovrà curare l’esecuzione di quanto disposto dal T.A.R. di
Palermo con sentenza n. 887 del 27 marzo 2017, secondo quanto
previsto nel bando di concorso, di cui al D.A. n. 32213/2000, e nella
normativa di settore.

Art. 2

La 4^ sede farmaceutica del comune di Ravanusa (AG), così di
seguito identificata: “La zona compresa tra la via Tintoria (compre-
sa) a salire fino a via Arancio (compresa), proseguendo lungo que-
st’ultima fino all’incrocio di via Aldo Moro, proseguendo ancora per
la via Allende (compresa) fino all’incrocio con via Paolo Iacono
(compresa), attraversa via Lauricella e prosegue fino a via Belvedere
tutta”, è disponibile per l’assegnazione di cui al concorso per le sedi
farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di
Agrigento, bandito con il D.A. n. 32213 del 27 luglio 2000.

Il presente provvedimento sarà notificato al segretario della
commissione giudicatrice affinché provveda alla convocazione della
medesima, alla dr.ssa Felicina Di Stefano tramite raccomandata
A.R., alle Aziende sanitarie provinciali, agli Ordini provinciali dei
farmacisti della Regione siciliana, alla Federazione ordini farmacisti
italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pub-
blicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai
fini dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 7 agosto 2017.

TOZZO

N. 4                                                                                    (2017.32.2038)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nomina del commissario ad acta presso il Collegio regionale
guide alpine e vulcanologiche della Sicilia.

Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo n. 18/Gab del 28 luglio 2017, l’avv. Francesco Sucato, diri-
gente dell’Amministrazione regionale, attualmente in servizio presso
l’Ufficio di gabinetto di questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il Collegio regionale guide alpine e vulcano-
logiche della Sicilia al fine di procedere alla nomina di una guida
alpina da inserire nella commissione di valutazione di cui all’art. 3
dell’avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco speciale delle guide di
media montagna della Regione siciliana, ex art. 3 del D.A. n. 9 del 19
maggio 2016, cui assegnare le funzioni di presidente.

N. 5                                                                                    (2017.31.1999)
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ECOMUNE DI ACIREALE 

(Provincia di Catania)
Mobilità volontaria esterna per la copertura di diversi posti,

varie qualifiche professionali

Si rende noto che sono indette numero 5 selezioni mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, esclusiva-
mente riservato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, disabili di cui all’art. 1, legge n.
68/1999, dei seguenti posti:

– n. 1 posto di cat. B1, profilo professionale di centralinista
esclusivamente riservato a centralinisti non vedenti legge 29 marzo
1985 n. 113;

– n. 2 posti di cat. D3, profilo professionale funzionario tecnico;
– n. 2 posti di cat. D3, profilo professionale funzionario ammi-

nistrativo;
– n. 1 posto di cat. D3, profilo professionale ingegnere informa-

tico;
– n. 1 posto di cat. C1, profilo professionale programmatore

informatico.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di

Acireale (CT) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Gli avvisi integrali ed i modelli di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on line, nonché nel sito web di que-
sto comune: http://www.comune.acireale.ct.it/.

Il dirigente: Licciardello

N. 6                                                            L.c. 10/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI ACIREALE 
(Provincia di Catania)

Estratto avvisi utilizzo graduatorie

Si rende noto che sono indetti numero 4 avvisi di selezione per
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, dei
seguenti posti: 

– n. 2 posti funzionario tecnico - cat. D3; 
– n. 1 posto assistente sociale - cat. D1; 
– n. 1 posto istruttore direttivo amministrativo - cat. D1; 
– n. 1 posto istruttore direttivo tecnico - cat. D1. 
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di

Acireale (CT) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. Gli avvisi integrali ed i modelli di domanda di par-
tecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line,  nonché nel sito
web di questo comune: http://www.comune.acireale.ct.it/.

Il dirigente: Licciardello

N. 7                                                            L.c. 10/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI ALCAMO 
(Libero Consorzio dei comuni della ex Provincia di Trapani)

Selezione per mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 1 posto di avvocato 

e di n. 1 posto di ingegnere/architetto.

Si rende noto che il comune di Alcamo (TP) - Direzione 2 affari
generali e risorse umane - piazza Ciullo n. 30 - 91011 Alcamo (TP),
tel. 0924-590261 - PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indice
una procedura di mobilità esterna volontaria per il personale assunto
a tempo indeterminato del comparto Regioni - Enti locali, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, finalizzata alla copertura di n. 1
posto di categoria giuridica D3 profilo professionale “avvocato” e di
n. 1 posto di categoria giuridica D3 con profilo professionale “inge-
gnere/architetto” a tempo pieno e indeterminato.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Alcamo entro il termine perentorio di 35 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

I bandi integrali sono pubblicati e visionabili all’albo pretorio on
line del comune e nel sito internet dell’ente al seguente indirizzo
www.comune.alcamo.tp.it - sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Direzione 2 affari generali e risorse umane -
Il dirigente: Mistretta 

N. 8                                                            L.c. 10/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di 
un posto di funzionario contabile

Si rende e noto che è indetta procedura concorsuale, previo
esperimento di mobilità volontaria esterna (ex art. 30, d.lgs n. 165/
2001) per la copertura a tempo parziale (30 ore settimanali) ed inde-
terminato di un posto di funzionario contabile categoria D3. 

Le istanze di partecipazione alle procedure dovranno pervenire,
pena esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è pubblicato nel sito istituzionale dell’ente
(www.comunecalatafimisegesta.gov.it).

Il responsabile ad interim del I settore: Lo Biundo

N. 9                                                            L.c. 10/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOREALE 
(Città metropolitana di Palermo)

Procedura comparativa per titoli per il conferimento di 
n. 1 incarico libero-professionale a tempo determinato 

per le prestazioni di assistente sociale

Si rende noto che è indetta una procedura comparativa, per soli
titoli, per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale per le
prestazioni di assistente sociale, per la durata di 2 anni e 3 mesi di
collaborazione professionale autonoma, ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Camporeale (PA), a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito istituzionale dell’ente
locale, www.comune.camporeale.pa.it ed all’albo pretorio on line.

Il dirigente del II settore: Faso

N. 10                                                          L.c. 10/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI PALERMO 
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

n. 6 incarichi di collaborazione esterna per assistenza tecnica

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli e collo-
quio attitudinale, per la formazione di n. 5 graduatorie di esperti
tematici volte al conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione
esterna per assistenza tecnica, a supporto dell’Organismo intermedio
del Programma operativo nazionale PON “Città metropolitane
2014-2020” (PON Metro). L’attività di assistenza tecnica è finanziata
con fondi a valere sulle risorse dell’asse 5 del PON Metro “Città di
Palermo” 2014 - 2020. 

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istitu-
zionale del comune di Palermo www.comune.palermo.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie
concorsi. 

Il dirigente: Cipriani

N. 11                                                          L.c. 10/C0009 (a pagamento)
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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Città metropolitana di Catania) 

Selezione per la copertura
di diversi posti, varie qualifiche

È indetta selezione pubblica per la copertura dei seguenti posti:
– n. 1 unità posto di categoria A/Al - tempo indeterminato con

rapporto di lavoro part time a ore 24 - profilo professionale esecutore
addetto ai compiti ausiliari - ripristino quota d’obbligo legge n. 68/99
e ss.mm.ii. - stabilizzazione personale precario legge regionale n.
5/2017 e legge regionale n. 27/2016;

– n. 1 unità posto di categoria C/C1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part time a ore 24 - profilo professionale istruttore
amministrativo - stabilizzazione personale precario legge regionale
n. 5/2017 e legge regionale n. 27/2016;

– n. 1 unità posto di categoria D/D1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro full time a ore 24 - mobilità esterna volontaria ai
sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 - istruttore direttivo con funzioni
di comandante della polizia municipale e responsabile ecologia, inte-
ramente riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso gli enti territoriali di area vasta (Province, Città metropolitane
e Liberi Consorzi della Regione siciliana), in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, commi 421 e segg, legge n. 190/2014, dell’art. 4 del D.L.
n. 78/2015 e legge regionale n. 27/2016.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del comune di Piedimonte Etneo, anche tramite posta rac-
comandata e/o pec, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data della presente pubblicazione.

Copia integrale dei bandi e schemi di domanda sono visionabili
nel sito web del comune www.comune.piedimonte-etneo.ct.it nell’ap-
posita sezione albo pretorio on line e in “Amministrazione trasparen-
te” sezione “Bandi di concorso”.

Il responsabile area affari generali: Grasso

N. 12                                                          L.c. 10/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI POLLINA
(Città metropolitana di Palermo)

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

Il comune di Pollina (PA) indice procedura per mobilità esterna
volontaria per il personale assunto a tempo indeterminato e
part-time del comparto Regioni - Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del
D.L. n. 165/2001, finalizzata alla copertura: n. 1 assistente sociale,
categoria D1. 

Il termine per la presentazione delle istanze è il 23 settembre
2017 ore 12,00. Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line e nel
sito istituzionale: www.comune.pollina.pa.it. e nel sito concorsi.it. 

Il responsabile del primo settore: Cortina

N. 13                                                          L.c. 10/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
(Provincia di Catania)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di istruttore direttivo tecnico

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo inde-
terminato per 18 ore settimanali, riservato alle categorie protette,
legge regionale n. 68/99. 

Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di
San Giovanni La Punta  - Dirigente settore affari generali - ufficio per-
sonale - piazza Europa cap. 95037, entro 30 giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. 

Il bando integrale è visionabile nel sito web dell’ente all’indiriz-
zo: www.comune.sangiovannilapunta.ct.it.

Il vicesegretario dir. sett. AA.GG.: Di Salvo 

N. 14                                                          L.c. 10/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di geriatria

Si comunica che, con delibera n. 661 del 17 luglio 2017, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di
personale dirigente medico, nella disciplina di geriatria, da assume-
re con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medi-
co nella stessa disciplina momentaneamente assente. 

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it nella pagi-
na concorsi in itinere dove sarà pubblicato per esteso. 

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 15 L.c. 10/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato

di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Riapertura dei termini

Si comunica che, con delibera n. 691 del 28 luglio 2017, sono
stati riaperti, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, i termini per la presentazione delle domande
concernenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di per-
sonale dirigente medico, nella disciplina di neurochirurgia, il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 del 5 maggio 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 5 del 28 aprile 2017.

Si considerano partecipanti anche i candidati che hanno inviato
domanda in relazione e a seguito del bando sopra indicato. Detti
concorrenti possono trasmettere nuova documentazione al fine di
integrare quella già in possesso dal preposto ufficio concorsi
dell’Azienda.

La spedizione delle domande di partecipazione o la loro integra-
zione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il nuovo bando può essere ritirato presso l’ufficio front office
dell’area risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o sca-
ricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it
dove sarà pubblicato per esteso.
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Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555580 - 091-6555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 16 L.c. 10/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA

Avviso di rettifica e riapertura termini di procedure 
di reclutamento 

Si rende noto che, con deliberazione n. 1410 del 18 agosto 2017,
è stata disposta la riapertura dei termini, con conferma dei requisiti
di partecipazione di cui ai bandi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
delle seguenti procedure di reclutamento:

– concorso a n. 3 posti di dirigente medico disciplina chirurgia
vascolare pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
18 del 31 dicembre 2010;

– concorso a n. 1 posto di dirigente medico disciplina chirurgia
maxillo facciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 18 del 31 dicembre 2010;

– concorso a n. 1 posto di dirigente medico disciplina neurolo-
gia pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del
28 settembre 2012;

– concorso a n. 3 posti di dirigente medico disciplina neurochi-
rurgia pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18
del 31 dicembre 2010;

– mobilità a n. 1 posto di dirigente medico disciplina medicina
nucleare pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18
del 31 dicembre 2010;

– mobilità a n. 2 posti di dirigente medico disciplina medicina
trasfusionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 29 giugno 2012;

– mobilità a n. 1 posto di dirigente medico disciplina oncologia
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 31
dicembre 2010;

– mobilità a n. 1 posto di dirigente medico disciplina chirurgia
maxillo facciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 18 del 31 dicembre 2010;

– mobilità a n. 2 posti di dirigente medico disciplina neurochi-
rurgia pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18
del 31 dicembre 2010;

– mobilità a n. 1 posto di dirigente medico disciplina neuropsi-
chiatria infantile pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 18 del 31 dicembre 2010;

– mobilità a n. 1 posto di dirigente medico disciplina neurolo-
gia pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del
28 ottobre 2011;

– concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area formazione primaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 18 del 26 ottobre 2012;

– concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente delle professioni
sanitarie - area infermieristica e ostetrica pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 26 ottobre 2012.

Si comunica altresì che con la medesima deliberazione si è
disposta la riduzione da n. 2 a n. 1 posto del concorso pubblico:

– dirigente medico disciplina microbiologia e virologia con
contestuale riapertura dei termini per la partecipazione alla selezio-
ne a tempo indeterminato il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 28 maggio 2010;

– dirigente medico disciplina neuropsichiatria infantile con
contestuale riapertura dei termini per la partecipazione alla selezio-
ne a tempo indeterminato il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 31 dicembre 2010.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dal bando o attraverso invio della
domanda alla pec protocollo@pec.policlinico.unict.it.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed Esami". 

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

Restano valide le domande dei candidati già inoltrate per la par-
tecipazione alle selezioni sopra richiamate, fatta salva la facoltà di
interazione della documentazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - 0953781689 - 0953781812.

Il direttore generale: Cantaro

N. 17 L.c. 10/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, riservato al personale precario 
per la copertura di n. 8 posti di dirigente medico,

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
Il direttore generale

Vista la propria deliberazione n. 1411 del 18 agosto 2017, esecu-
tiva;

Vista la legge 7 agosto  1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.M. sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
Visto il D.M. sanità del 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 229;
Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il DPCM 6 marzo 2015;
Viste le linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015;
Visti i CC.CC.NN.LL. vigenti della dirigenza medica e veterina-

ria del S.S.N.;
Visto vigente Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione sici-

liana e l'Università degli studi di Catania, indice procedura concor-
suale riservata di stabilizzazione riportata in epigrafe.

Art. 1

Oggetto e numero dei posti

È indetta procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami,,
per l'assunzione a tempo indeterminato di personale precario ai
sensi del DPCM 6 marzo 2015 relativa alla copertura di n. 8 posti di
dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e
d’urgenza.

Art. 2

Requisiti specifici di ammissione

Può partecipare alla procedura concorsuale riservata di cui
all'art. 1, il personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia matu-
rato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da
quello che indice la procedura, altresì in possesso dei seguenti requi-
siti previsti dal D.P.R. n. 483/1997:

a. diploma di laurea in medicina e chirurgia per il profilo pro-
fessionale di dirigente medico (vecchio ordinamento - DL) o equipa-
rata laurea specialistica (LS) / magistrale (LM);

b. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovve-
ro in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini previste
dal D.M. 30 gennaio 1998 e dal D.M. 31 gennaio 1998 successive
modifiche e integrazioni;

c. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. 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'assunzione in servizio.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso riservato di cui all'art 1, è richie-
sto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L'Amministrazione sottopone a
visita medica di controllo il vincitore della procedura in base alla
normativa vigente;

c) il titolo di studio per l'accesso alla rispettiva carriera. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavo-
ro.

Art. 4

Esclusione dei candidati

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione dei candidati verrà effettuata con
deliberazione dell'Azienda, che sarà notificata agli interessati
mediante raccomandata A.R.

Art. 5

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso riservato, debitamente
sottoscritte, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo
allegato A devono essere indirizzate all'Azienda ospedaliero universi-
taria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania via S. Sofia n. 78 -
95123 Catania, a mezzo raccomandata postale A. R. o tramite PEC
all'indirizzo "protocollo@pec.policlinico.unict.it" ovvero presentata
direttamente all'ufficio protocollo dell'Azienda sito allo stesso indiriz-
zo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.

Il termine utile per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed Esami". Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre tale termine.

Non è ammessa la presentazione o l'integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de di ammissione.

L'Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri
privati.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non viene richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione, oltre che indicare la posizione
per la quale si intende partecipare, gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:

1) il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della citta-

dinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i

motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non
avere procedimenti penali pendenti dei quali eventualmente deve
essere specificata la natura;

5) il possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del presente
bando indicando, con specifica relativamente ai titoli ivi indicati del-
l'istituzione che lo ha rilasciato, la data del conseguimento, la vota-
zione riportata. In riferimento alla specializzazione i candidati
dovranno espressamente indicare, che la stessa sia stata conseguita
ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 con l'indicazione degli anni di durata
legale del corso. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, si dovrà specificare l'autorità competente che ha ricono-
sciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto;

6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

all’impiego al quale si riferisce il concorso;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento, né dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi del-
l'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (la
dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impie-
go);

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
impiego;

10) i servizi prestati presso l'Azienda che ha indetto la procedu-
ra concorsuale riservata o presso altre aziende del SSN comprovanti
il possesso del requisito di cui all’art. 2 primo cpv.;

11)  gli eventuali titoli di riserva, precedenze o preferenze a
parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando
(Allegato B).

I candidati stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana.

Nella domanda di partecipazione deve, altresì, essere indicato il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1. Sarà
utile indicare un eventuale recapito telefonico.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con
lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o
recapito.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-
zioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6

Documentazione da allegare

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno più
essere accettati i certificati emessi da organi della pubblica ammini-
strazione o da gestori di pubblici servizi. Pertanto qualora il candi-
dato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considera-
zione, ad eccezione di quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore
della legge n. 183/2011.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti
devono allegare:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il
servizio prestato di cui all'art. 2 primo cpv.;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il diplo-
ma di laurea di cui all'art. 2, lettera a.;

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la spe-
cializzazione nella disciplina oggetto della selezione di cui all'art. 2,
lettera b.;

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizio-
ne all'albo dell'ordine professionale di cui all'art. 2, lettera c.;

5. curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

6. elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presen-
tate, redatto in carta semplice, datato e firmato in triplice copia;

7. tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto
di notorietà relative ai titoli , attività o altro, che si ritengano oppor-
tune presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria;

8. copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.
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Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilascia-
ta dall'autorità competente, deve presentare in carta semplice, firma-
te in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione" (Allegato C): nei
casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.); oppure,

b) "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (Allegato D):
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per tutti gli stati,
fatti e qualità personali, non compresi nell'elenco di cui al citato art.
46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-
professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc...).

Al fine della validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Qualora il candidato si avvalga dell'autocertificazione, la stessa
deve consentire all'Amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con l'indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione, l'omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.

In particolare, per i servizi prestati presso pubbliche ammini-
strazioni, il candidato è tenuto a specificare espressamente, pena la
non valutazione dei titoli autocertificati:

– l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'Amministra-
zione (datore di lavoro);

– se trattasi di servizio a tempo determinato, a tempo definito,
tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la percentuale o il
numero di ore);

– la posizione funzionale, ovvero la categoria ed il profilo pro-
fessionale d’inquadramento, eventuale disciplina d'inquadramento;

– la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione dei
periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, etc...).

Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive di certificazione
e dell'atto di notorietà le dichiarazioni contenute nel curriculum for-
mativo e professionale.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sotto-
scritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati deve essere atte-
stato se ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. n. 761/1979 - "mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo
superiore a 5 anni" - in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovve-
ro in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d'identità.

La presentazione di eventuale casistica operatoria deve essere
certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del
direttore responsabile del competente dipartimento o unità operati-
va dell'Azienda, pertanto, la casistica operatoria non può essere
autocertificata.

Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.

L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n.
455/2000, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campio-
ne sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candi-
dati. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-
dicità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, al dichiarante oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previ-
ste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali for-
niti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della
selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti, siano documentati
mediante certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente auto-

rità dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati di tradu-
zione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesti la conformità all’originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi  devono essere, altresì,
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano ed intendano far valere i titoli di prefe-
renza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti ad allegare
all'istanza di partecipazione al concorso, i documenti in carta sem-
plice, in originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.
445/2000.

Art. 7

Punteggio per i titoli e le prove d’esame

La Commissione dispone, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, com-
plessivamente di 100 così ripartiti:

a. 20 punti per i titoli;
b. 80 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a. titoli di carriera: 10 punti;
b. titolo di accademici e di studio: 3 punti;
c. pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d. curriculum formativo e professionale: 4 punti.
La valutazione dei titoli, nei massimali sopra descritti, sarà

effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei cri-
teri generali predeterminati dalla Commissione, ai sensi del D.P.R. n.
483/1997. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla specia-
lizzazione, i candidati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva
di certificazione in merito al conseguimento della stessa ai sensi del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 s.m.i. (normativa comunitaria), con l'in-
dicazione degli anni di durata legale del corso.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a. 30  punti per la prova scritta;
b. 30 punti per la prova pratica;
c. 20 punti per la prova orale.

Art. 8

Prove d’esame

Le prove d'esame sono le seguenti:
a. prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a

concorso;
2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-

maticamente per iscritto;
c. prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il luogo, la data e l'ora delle prove scritte sarà comunicato ai

candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singo-
li candidati almeno venti giorni prima della data in cui gli stessi
dovranno sostenerla.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungiu-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento valido a norma di legge.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del
concorso nei giorni, nell'ora fissata quale inizio delle prove e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso quale sia la
causa dell'assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli
concorrenti.
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Art. 9

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione
dell'Azienda, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483.

Art. 10

Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame,
formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla gra-
duatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito dei candi-
dati, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riporta-
ta da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle
eventuali preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. (Allegato B).

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore che preve-
dono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso riservato, è approvata con deliberazione dell'Azienda ed è
immediatamente efficace.

La graduatoria del concorso riservato sarà pubblicata all'albo
dell'Azienda ospedaliero universitaria "Policlinico - Vittorio Ema-
nuele" di Catania.

La graduatoria dei vincitori del concorso riservato è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e costituirà notifica
della stessa a tutti gli effetti di legge. 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Art. 11

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori del concorso riservato, prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, ai fini
dell'accertamento dei requisiti previsti, saranno invitati a presentare
entro trenta giorni, apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 s.m.i., relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente
bando, unitamente a quanto altro statuito dalle vigenti normative in
materia.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vin-
citori del concorso, colui che non sia riconosciuto idoneo o non si
presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso.

Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, altresì, ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata
di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed
il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pre-
giudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla
sicurezza degli impianti ai quali saranno eventualmente applicati.

La capacità lavorativa dei portatori di handicap deve essere
accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Il vincitore, dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabi-
lità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.
53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni,
ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo impie-
go.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra - fatta salva la pos-
sibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento - non si darà luogo alla stipula del contrat-
to.

Comporta, altresì, l'immediata risoluzione del rapporto di lavo-
ro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento. 

In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi, potrà prorogare
il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servi-
zio.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresì, legalizzati dalle
competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere alle-
gata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo

straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il concorrente vincitore della procedura è tenuto a regolarizzare
in bollo i documenti già presentati per i quali la legge non prevede
l'esenzione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazio-
ne, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto D.P.R.
n. 455/2000 in materia di sanzioni penali.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, se applica-
bili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, non-
ché le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12

Costituzione del rapporto di lavoro

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti e della
verifica del conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite
mediche, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato come dirigente del S.S.N., con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed esclusivo e con il diritto al trattamento eco-
nomico iniziale di cui al contratto nazionale di lavoro della relativa
area del S.S.N.

In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavo-
ro, la data di presa di servizio, la qualifica, il profilo professionale, il
livello retributivo iniziale e la sede di destinazione. Il contratto indi-
viduale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i
termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del con-
tratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 13

Norme finali

Con la partecipazione al concorso riservato 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 e delle Aziende ospedaliere. L'Azienda si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare i termini, modifi-
care, sospendere e revocare il presente bando o parte di esso, qualo-
ra ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse o disposizioni normative e/o contrattuali sopravvenute,
senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.

L'esito positivo delle prove e la conseguente inclusione nella
graduatoria dei vincitori alla procedura, non dà alcun diritto sogge-
tivo all'assunzione. L'Azienda ospedaliero universitaria "Policlinico -
Vittorio Emanuele" di Catania, successivamente all'esito dello stesso,
si riserva di valutare la sussistenza delle stabilità delle condizioni
economiche e finanziarie e dei rapporti convenzionali con l'Ente
finanziatore, la Regione siciliana, da considerarsi condizione impre-
scindibile per deliberare se e in quale misura attingere alla gradua-
toria concorsuale allo scopo dell'instaurazione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato.

Art. 14

Disposizioni varie

Il presente bando sarà pubblicato:
a) nel sito internet istituzionale dell'Azienda per intero;
b) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per estratto;
c) nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana per intero.
Per ogni eventuale informazione o chiarimento, gli interessati

potranno rivolgersi al settore risorse umane dell'Azienda ospedaliero
universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania, via S.
Sofia 78 - 95123 Catania, tel. 095-3781665/1689/1812.

Il direttore generale: Cantaro

N. 18 L.c. 10/C0017 (a pagamento)
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1

incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di 
direzione di struttura complessa, disciplina organizzazione 

dei servizi sanitari di base. Distretto sanitario di Lipari
Distretto sanitario di Lipari - ASP di Messina.
Ruolo: Sanitario.
Profilo professionale: dirigente medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area sanità pubblica.
Disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.

2092/DG del 24 luglio 2017, esecutiva, ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazione;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C., in
attuazione dell'art. 15 comma 7 bis del D. L.vo n. 502 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di direzione di S.C.;

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente
medico con incarico di direzione di struttura complessa - distretto
sanitario di Lipari - ASP di Messina.

L'incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.

Fabbisogno

La struttura complessa del distretto sanitario di Lipari e l’artico-
lazione territoriale dell’organizzazione sanitaria al quale è affidata la
gestione delle strutture e dei servizi sanitari ubicati nel territorio di
competenza. Afferisce al Dipartimento funzionale cure primarie ed
assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie
e socio-sanitarie, nonchè il coordinamento delle proprie attività con
quella dei Dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospe-
dalieri. Sul piano gestionale il distretto deve garantire le seguenti fun-
zioni: 1) coordinamento delle attività relative all’assistenza primaria
ivi compresa la continuità assistenziale; 2) azioni di integrazione
assistenziale tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
servizi territoriali e strutture ospedaliere ed extraospedaliere accredi-
tate; 3) assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare
integrata; 4) attività di assistenza sanitaria, diretta ed indiretta, anche
a rilevanza sociale; 5) attività ad elevata integrazione socio-sanitaria;
6) attività distrettuali di medicina legale e fiscale.

Profilo oggettivo

Governo clinico.
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i

dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell'assistenza, attraverso
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli.

Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell'ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall'Azienda, nonché
per l'analisi dell'efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la indi-
viduazione di specifici indicatori di risultato.

Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall'utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Caratteristiche organizzative.
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il

personale dirigente medico e del comparto l'assetto organizzativo
dell’U.O.C. per l’efficace gestione dell’attività sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla direzione sanitaria. Il direttore propone al direttore
sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relati-

vi all'unità operativa complessa e lo supporta nell'attuazione dei pro-
getti strategici aziendali.

Caratteristiche tecnico-scientifiche.
Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida

preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza
maturata e dall'attività scientifica, deve promuovere lo sviluppo delle
competenze interne attraverso la programmazione periodica di atti-
vità di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti
amministrativi, organizzativi e gestionali unitamente a quelli clinico-
assistenziali e riabilitativi di I livello, di educazione sanitaria e di
medicina preventiva. In particolare promuove il costante aggiorna-
mento del personale medico della struttura con particolare riguardo
agli strumenti normativo-gestionali, contrattuali e di programmazio-
ne sanitaria.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali.
Dal punto di vista professionale il direttore della struttura com-

plessa deve dimostrare di possedere comprovata esperienza docu-
mentata e verificabile maturata nell'ambito delle attività igienico-
organizzative. Si richiede, altresì, esperienza professionale e gestio-
nale in ambito sanitario, nell’elaborazione di protocolli e linee guida
interne per il miglioramento continuo della qualità e la gestione dei
servizi sanitari.

Nell'ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l'organizzazione della struttura attra-
verso la programmazione, l'organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del Dipartimento di appartenenza;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema del budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali, ed ai comportamenti organizzativi ed
ai risultati raggiunti;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche.
Il direttore di struttura complessa del distretto sanitario di

Lipari deve possedere la capacità:
– di predisporre percorsi assistenziali con le varie unità operati-

ve del territorio e percorsi di integrazione ospedale-territorio sulla
base di linee guida professionali ed organizzative, finalizzate allo svi-
luppo dell'appropriatezza assistenziale;

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano l’assistenza dei pazienti e l’attività degli operatori con atten-
zione per i vincoli economici;

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell'atti-
vità assistenziale e dell'esito delle cure approntate con sviluppo di
indicatori di processo e di esito; 

Attitudini.
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una

figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità sia nella pratica assistenziale ed organiz-
zativa - gestionale di costante collaborazione e confronto multidisci-
plinare e multi professionale. Viene richiesta, altresì, attitudine ad
instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazio-
ni organizzative, mantenendo un clima interno favorevole alla cresci-
ta delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori e promuo-
vendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza all'Azienda.

Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979.

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego, è effettuato a cura di questa Azienda sanitaria provincia-
le prima dell'immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
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Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all'avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all'art. 5 D.P.R. n. 484/1997, nonchè i medici convenzionati
ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno 10 anni, con contestuale con-
gelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza
sanitaria (art. 3 sexies, comma 3 D.Lgs. n. 502/1992), ed esattamente:

a) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza dell'avviso o autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell'incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima; l’anzianità di ser-
vizio utile per l’ammissione è quella prevista dall’art. 10 del D.P.R. n.
484/1997, nonchè quella equiparabile ai sensi degli artt. 11, 12 e 13
del citato D.P.R.; 

c) attestato di formazione manageriale. 
L'incarico sarà attribuito anche senza l'attestato di formazione

manageriale, fermo restando l'obbligo per l'incaricato di acquisire
l'attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15,
comma 8 D.Lgs. n. 502/92;

d) curriculum ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97, in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. 

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l'altro:

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;

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

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all'attività trattata nei prece-
denti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
L’attività deve essere riferita al decennio precedente alla data di pub-
blicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6 comma 2 D.P.R. n. 484/97); 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

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

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

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

h) la continuità e alla rilevanza dell'attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono per-
venire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La
Farina n. 263, 98123 Messina, a pena di esclusione dal concorso,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presen-
tata tramite:

– posta elettronica certifica al seguente indirizzo: concorsi@pec.
asp.messina.it. La validità dell'invio telematico è subordinata all’uti-
lizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certi-
ficata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candida-

to o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella pec
di questa Azienda. L'invio telematico della domanda e dei relativi
allegati, in un unico file in formato pdf aperto, deve avvenire esclusi-
vamente all'indirizzo pec sopra indicato entro la data di scadenza del
bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in con-
siderazione le domande o i documenti inoltrati via pec in formato
diverso da quello su indicato;

– mezzo raccomandata a.r. entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante;

– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina, 263 N
- Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione dell’avviso,
redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti
generali e specifici, i candidati devono dichiarare sotto la loro perso-
nale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali

pendenti;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotta dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche amministrazioni. Alla domanda di ammis-
sione all'avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell'incarico previsto ai punti a) e b), a pena di esclu-
sione;

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 15 della legge n. 183/2011;

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011
n. 183 relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell'ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, pri-
vato, privato/accreditato o convenzionato con il S.S.N.) dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, inca-
ricato, supplente, co.co.co., convenzione, contratto libero professio-
nale, ecc..), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è
reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part time/tempo pieno, con
indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che
si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di meri-
to;

– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla

domanda, o in originale o in fotocopia, autenticata dal candidato, ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità professionale, che le copie dei
lavori sono conformi all'originale.

La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostituti-
va dell'atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, come previsto dall'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000. Nella domanda di ammissione all'avviso, gli aspi-
ranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC persona-
le. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
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fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa cono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa apparte-
nenti ai ruoli del S.S.N. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato
un componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione della
commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modifica-
to dall’art. 4 c. 1 lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito, qua-
lora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.

La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di pre-
sidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP di
Messina - via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sor-
teggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non festivo.

Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvede-
rà, con formale provvedimento, alla nomina della commissione, che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda.

La commissione accerta l'idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell'incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali determinate dall'Azienda.

La commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candi-
dati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura, sia da punto di vista clinico sia dal
punto di vista organizzativo/gestionale. La commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità
degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'ori-
ginalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa,
nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'or-
ganizzazione e della soddisfazione dell'utenza.

È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il col-
loquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi indi-
viduati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce
elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo
tetto massimo di punteggio.

La commissione, per la valutazione del curriculum e per il collo-
quio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:

– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100
punti complessivi);

– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).

In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati, di cui ai punti a) b) c) d) e)
f) g) h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un mas-
simo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio minimo
necessario per conseguire l'idoneità è 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15

giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo

restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la commissione intenda gestire il colloquio con

modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una rela-
zione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.

Il direttore generale conferirà l'incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio così come individuato in
esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15,
comma 7 bis, lettera b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l'incarico,
previa dichiarazione motivata, ad uno dei due candidati, nell'ambito
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.

L'incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente CCNL per i dirigenti
medici con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale, previa verifica dell'espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il
dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo trattamento economico. Il concorrente al
quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre nel termine
di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza,
i documenti, in regola con le disposizioni di legge, attestanti il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del
suddetto incarico. L'incaricato dovrà assumere servizio entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena
di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento giustificati prima
della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio
dell’ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la pre-
sente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l'inca-
rico dovesse dimettersi o recedere dall'incarico stesso. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiori a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli stessi aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto.

Il presente avviso in forma integrale, nonchè ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - Sez.Concorsi.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane  - U.O. dotazione organica e assunzio-
ne del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263,
o telefonando ai nn. 090/3652751-2850 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale
www.asp.messina.it - Sez. Concorsi.

Il direttore generale: Sirna

N. 19 L.c. 10/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico con incarico di 

direzione di struttura complessa di pneumologia
Ruolo: Sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: pneumologia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.

2088/DG del 24 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
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Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazione;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C., in
attuazione dell'art. 15 comma 7 bis del D. L.vo n. 502 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di direzione di S.C.;

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente
medico con incarico di direzione di struttura complessa - area medi-
ca e delle specialità mediche - disciplina: pneumologia - ASP di
Messina.

L'incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.

Fabbisogno

L’unità operativa complessa di pneumologia del P.O. di Milazzo
afferisce al Dipartimento dell’area medica. La suddetta U.O. articola
la sua attività su 8 posti letto di degenza ordinaria, e su attività ambu-
latoriali rivolte sia alle consulenze interne, alle UU.OO. ed al PS, sia
all’utenza esterna per tramite la calendarizzazione di agende gestite
dal centro unico di prenotazione interaziendale.

Svolge attività di fisiopatologia e clinica respiratoria indirizzate
alla diagnosi e cura delle patologie dell’apparato respiratorio, dalle
infezioni polmonari, alla patologia neoplastica, dallo studio delle
interstiziopatie polmonari, alla patologia del sonno. Il ruolo della
U.O. di pneumologia del P.O. di Milazzo è particolarmente rilevante
in considerazione che il suddetto presidio ospedaliero si trova all’in-
terno di una delle tre aree della Regione Sicilia considerate di parti-
colare interesse, in quanto area ad alto rischi ambientale per la pre-
senza di aziende particolarmente inquinanti. Per tale motivo la mis-
sion della U.O. è rivolta, in particolare, agli aspetti prevenzionistici
sulla popolazione, di riferimento, allo studio e al monitoraggio delle
patologie correlate ai fattori di rischio ambientale, alla diagnosi pre-
coce e alla cura delle broncopneumopatie indotte, sulla base di evi-
denze scientifiche ed epidemiologiche.

Profilo oggettivo

Governo clinico.
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con

tutto il personale afferente alla struttura le modalità organizzative -
operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell'assistenza,
attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio di proto-
colli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti,
redatti secondo le più moderne evidenze scientifiche.

Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell'ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall'Azienda, nonché
per l'analisi dell'efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la indi-
viduazione di specifici indicatori di risultato.

Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall'utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione dei servizi e di benessere organizzativo per l’Azienda.

Caratteristiche organizzative.
Il direttore della struttura complessa definisce, di concerto con

il personale della dirigenza sanitaria e del comparto, la programma-
zione delle attività della U.O.C. per un efficace gestione dell’attività di
ricovero ed ambulatoriale sulla base degli indirizzi stabiliti dalla dire-
zione sanitaria, dalla direzione di dipartimento e degli obiettivi della
direzione strategica. Il direttore propone al direttore sanitario ele-
menti di programmazione e innovazione sanitaria relativi all’U.O.C.
e lo supporta nell'attuazione dei progetti strategici aziendali. Il diret-
tore della struttura complessa deve possedere capacità di lavoro di
gruppo, capacità comunicative ed esperienza nella gestione delle
risorse umane.

Caratteristiche tecnico-scientifiche.
Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida

preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza
maturata e dall'attività scientifica, deve promuovere lo sviluppo delle
competenze interne attraverso la programmazione periodica dell’at-
tività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici e terapeutici relativi alla disciplina. In particolare pro-

muove il costante aggiornamento di tutto il personale afferente alla
struttura sulle tecniche innovative relative alla disciplina.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali.
Dal punto di vista professionale il direttore della struttura com-

plessa di pneumologia deve dimostrare di possedere comprovata
esperienza documentata e verificabile maturata nell'ambito della
disciplina. Si richiede, esperienza professionale, nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria, nell’elaborazione di protocolli e linee guida
interne, per il miglioramento continuo della qualità, e la gestione del
rischio clinico, con assunzione di responsabilità delle funzioni e degli
obiettivi assegnati, della gestione delle risorse affidate e dei risultati
raggiunti, anche in termini di clima organizzativo.

Deve possedere, altresì, documentata padronanza ed esperienza
nell’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche proprie della discipli-
na, sia invasive che non, e della diagnostica allergologica.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l'organizzazione della struttura attra-
verso la programmazione, l'organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi propri della disciplina;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi ed
ai risultati raggiunti;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico-terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche.
Il direttore della struttura complessa di pneumologia deve pos-

sedere la capacità:
– di predisporre percorsi assistenziali con le varie unità operati-

ve del territorio e di integrazione ospedale-territorio sulla base di
linee guida professionali ed organizzative, finalizzate allo sviluppo
dell'appropriatezza assistenziale;

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzino l’assistenza dei pazienti e l’attività degli operatori con atten-
zione per i vincoli economici;

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell'atti-
vità assistenziale e dell'esito delle cure approntate con sviluppo di
indicatori di processo e di esito anche mediante l’analisi delle esigen-
ze di formazione sia organizzative che individuali;

– di pianificare e, successivamente, progettare gli interventi di
formazione, anche utilizzando metologie innovative. 

Attitudini.
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una

figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità, sia nella pratica clinica ed organizzativo
- gestionale, di costante collaborazione e confronto multidisciplinare
e multi professionale. Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare
rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazioni organiz-
zative, mantenendo un clima interno favorevole alla crescita delle
conoscenze e delle competenze dei collaboratori e promuovendo lo
sviluppo dello spirito di appartenenza all'Azienda.

Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego è effettuato a cura di questa Azienda sanitaria provinciale
prima dell'immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all'avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all'art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:

a) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza dell'avviso o autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell'incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima;

c) attestato di formazione manageriale. 
L'incarico sarà attribuito anche senza l'attestato di formazione

manageriale, fermo restando l'obbligo per l'incaricato di acquisire
l'attestato al primo corso utile ai sensi di quanto previsto dall'art. 15,
comma 8 D.Lgs. n. 502/92;

d) curriculum ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R. n. 484/97. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. 

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l'altro:

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;

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

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all'attività professionale/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e
attività professionali, relative al decennio precedente alla data di pub-
blicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6 comma 2 D.P.R. n. 484/97); 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario;

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

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

h) la continuità e alla rilevanza dell'attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata, devono per-
venire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La
Farina n. 263, 98123 Messina, a pena di esclusione dal concorso,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presen-
tata tramite:

– posta elettronica certifica al seguente indirizzo: concorsi@pec.
asp.messina.it. La validità dell'invio telematico è subordinata all'indi-
rizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certi-
ficata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candida-
to o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella pec
di questa Azienda. L'invio telematico della domanda e dei relativi
allegati in un unico file in formato pdf aperto, deve avvenire esclusi-
vamente all'indirizzo pec sopra indicato entro la data di scadenza del
bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in con-
siderazione le domande o i documenti inoltrati via pec in formato
diverso da quello su indicato;

– mezzo raccomandata a.r. entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante;

– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina, 263 N
- Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso,
redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti
generale e specifici, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

1) la data il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente

per gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore dall’1 gennaio 2012 delle nuove

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotta dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche amministrazioni. Alla domanda di ammis-
sione all'avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell'incarico previsto ai punti a) e b), a pena esclusio-
ne;

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 15 della legge n. 183/2011;

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011
n. 183 relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell'ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, pri-
vato, privato/accreditato o convenzionato con il S.S.N.), dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno), sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, inca-
ricato, supplente, co.co.co., convenzione, contratto libero professio-
nale, ecc...), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è
reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part time/tempo pieno, con
indicazione delle ore svolte nella settimana) nonché le eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che
si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di meri-
to;

– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla

domanda, o in originale o in fotocopia, autenticata dal candidato, ai
sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all'originale.

La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostituti-
va dell'atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, come previsto dall'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000. Nella domanda di ammissione all'avviso, gli aspi-
ranti devono indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ad ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC perso-
nale. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cam-
biamento di domicilio.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa cono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa apparte-
nenti ai ruoli del S.S.N. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato
un componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione della
commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modifica-
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to dall’art. 4 c. 1 lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito, qua-
lora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.

La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di pre-
sidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP di
Messina - via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sor-
teggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non festivo.

Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvede-
rà, con formale provvedimento, alla nomina della commissione, che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda.

La commissione accerta l'idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell'incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali determinate dall'Azienda.

La commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candi-
dati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura, sia da punto di vista clinico sia dal
punto di vista organizzativo/gestionale. La commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità
degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'ori-
ginalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa,
nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'or-
ganizzazione e della soddisfazione dell'utenza.

È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il col-
loquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi indi-
viduati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce
elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo
tetto massimo di punteggio.

La commissione, per la valutazione del curriculum e per il collo-
quio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:

– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100
punti complessivi);

– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).

In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a) b) c) d) e)
f) g) h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un mas-
simo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio minimo
necessario per conseguire l'idoneità è 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15

giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo

restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una rela-
zione sintetica e riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.

Il direttore generale conferirà l'incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15,
comma 7 bis, lettera b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l'incarico,
previa dichiarazione motivata, ad uno dei due candidati, nell'ambito
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.

L'incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti medici, con incarico di direzione di
struttura complessa del S.S.N.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale, previa verifica dell'espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il
dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione
con la perdita del relativo trattamento economico. Il concorrente al
quale sarà conferito l'incarico sarà invitato a produrre nel termine di
giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i
documenti, in regola con le disposizioni di legge, attestanti il posses-
so dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento del
suddetto incarico. L'incaricato dovrà assumere servizio entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena
di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento giustificati prima
della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio
dell’ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la pre-
sente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l'inca-
rico dovesse dimettersi o recedere dall'incarico stesso. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiori a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.

Il presente avviso in forma integrale, nonchè ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - Sez.Concorsi.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane  - U.O. dotazione organica e assunzio-
ne del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263,
o telefonando ai nn. 090/3652751-2850-2752 nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet
aziendale www.asp.messina.it - Sez. Concorsi.

Il direttore generale: Sirna

N. 20 L.c. 10/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Concorso per il conferimento di n. 1 incarico 
a tempo determinato di dirigente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 520 del 12
luglio 2017, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato di durata annuale, ex art 15 septies 1°
comma Dec.lgvo n. 502/92 SMI, di dirigente amministrativo -
Direttore UOC “Bilancio e programmazione” del Dipartimento risor-
se economico-finanziarie, patrimoniale, provveditorato e tecnico
presso l’ASP di Palermo.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, viene pubblicato all’albo
aziendale - via G. Cusmano, 24, Palermo e nel sito internet aziendale
http:www.asppalermo.org Sezione: Avvisi/Concorsi.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali - ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88 -
Padiglione 23 - Tel. 091 7033944.

Il direttore generale: Candela

N. 21 L.c. 10/C0002 (a pagamento)
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EISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di
n. 2 incarichi libero-professionali di laureato in medicina e 

chirurgia specializzato in ortopedia e traumatologia e n. 1 incari-
co libero-professionale di laureato in medicina e chirurgia 

specializzato in medicina fisica e riabilitativa presso il
Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014
secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.Lgs. 31
marzo 2001 n. 165 e s.m.i., sono indette procedure di valutazione

comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi libero-professionali
di cui all’oggetto. Il testo integrale dei n. 3 bandi di avviso pubblico
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna - parte terza - del 16 agosto 2017. 

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 31 agosto 2017.

Il direttore SUMAP: Gualdrini

N. 22                                                          L.c. 10/C0011 (a pagamento)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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