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AV V I S O A G L I A B B O N A T I

I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2019 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2018 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta agli
abbonati.
Fermo restando che gli abbonamenti per l’anno 2019 potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove
si voglia evitare soluzione nella continuità dell’invio, sarà necessario provvedere al versamento dell’importo dell’abbonamento
nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l’attestazione di versamento all’Amministrazione della Gazzetta.
Il conto corrente postale 0000304907 non è più attivo per cui anche i versamenti per abbonamenti o vendite andranno effettuati sul c.c.p. 0000296905 intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario
di cui all’art. 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017.

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. esteso al personale di ruolo della Regione, per
la copertura di n. 3 posti categoria professionale C1 e n. 3 posti
categoria professionale D1.

Si comunica che è stato pubblicato, in forma integrale, nel sito
internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nella sezione “avvisi e comunicazioni”,
all’URL:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLo
caliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocu
menti/PIR_Avvisiecomunicazioni
l’avviso pubblico per la stabilizzazione a domanda riservato al personale precario di cui all’art. 32, comma 4, della legge regionale n.
5/2014 in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 20, comma 1,
del D.Lgs. n. 75/2017.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
Si comunica, altresì, che per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
provvederà a pubblicare uno specifico avviso pubblico di stabilizzazione entro il primo quadrimestre 2019 con le medesime modalità e
nella stessa sezione sopra indicata.

Si comunica che sono stati pubblicati, in forma integrale, nel
sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale nella sezione “avvisi e comunicazioni”, all’URL:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLo
caliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocu
menti/PIR_Avvisiecomunicazioni
gli avvisi di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di n. 3 posti in
categoria D1 e di n. 3 posti in categoria C1, estesi anche al personale di ruolo della Regione, per le esigenze dell’Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione siciliana, in attuazione
della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, e s.m.i.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso
il sabato).

N. 1

N. 2

(2018.52.3472)

(2018.52.3494)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)
Concorso, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile

È indetta selezione pubblica per assunzione, mediante concorso

per titoli ed esami, di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D3 del CCNL - a tempo indeterminato e pieno.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente bandi di concorso, all’albo pretorio on line e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
31-12-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N. 3

L.c. 20/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)
Concorso, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico
e n. 1 posto di tecnico in scienze e tecniche psicopedagogiche

È indetta selezione pubblica per assunzione, mediante concorso
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
– n. 1 unità di personale con profilo di “istruttore direttivo tecnico” (ctg. D);
– n. 1 unità di personale con profilo di “tecnico in scienze e tecniche psicopedagogiche” (ctg D).
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., iscritte
nello specifico elenco di cui all’art. 8 della stessa legge n. 68/99.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente bandi di concorso, all’albo pretorio on line e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il responsabile ad interim del settore I
il segretario generale: Scandura

N. 4

L.c. 20/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI CINISI
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso per titoli/prova pratica/colloquio - prova orale
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

20

3

COMUNE DI FURNARI
(Città metropolitana di Messina )
Selezione, per titoli e per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 21 unità di personale precario

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Il responsabile ad interim del settore I
il segretario generale: Scandura

N.

È indetta, giuste determinazioni del responsabile dell’area II:
economico-finanziaria n. 41 R.G. n. 992 e n. 42 R.G. n. 993 datate 21
dicembre 2018, selezione pubblica per titoli e per titoli ed esami,
finalizzata all’assunzione di n. 21 unità, in varie categorie e vari profili professionali, di cui alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, a
tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domanda sono visionabili nel sito del comune www.comune.furnari.me.it alla sezione
“amministrazione trasparente” e all’albo pretorio online.
Scadenza per la presentazione delle istanze entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile dell’area II: Torre

N. 6

L.c. 20/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
(Città metropolitana di Messina)
Selezione, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 13 unità di personale precario

È indetta, giusta determinazione del responsabile del I settore n.
535 del 21 dicembre 2018, selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di n. 13 unità, cat. C, istruttore, di cui all’elenco dell’art.
30, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, a tempo indeterminato e
part-time a 24 ore settimanali
L’avviso pubblico di selezione e schemi di domanda sono visionabili nel sito del comune: www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it
alla sezione amministrazione trasparente ed all’albo pretorio online.
Scadenza per la presentazione delle istanze entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile del I settore: Franchina

N. 7

L.c. 20/C0001 (a pagamento)

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli,
prova pratica e colloquio-prova orale per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e parziale (24 ore) di funzionario tecnico categoria D.
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente all’indirizzo
www.comune.cinisi.pa.it nella sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.

Si rende noto che è stata avviata la seguente procedura di tipo
concorsuale:
– procedura di stabilizzazione per n. 1 istruttore contabile categoria C, riservata al personale ex art. 30 legge regionale n. 5 del 28
gennaio 2014, in servizio presso il comune di Sciara.
Il relativo bando è pubblicato nel sito internet del comune
www.comune.sciara.pa.it.

Il responsabile del settore amm.vo socio culturale: Palazzolo

Il responsabile del settore economico finanziario: Cavera

N. 5

L.c. 20/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI SCIARA
(Città metropolitana di Palermo )
Procedura di stabilizzazione per n. 1 posto di istruttore contabile

N. 8

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 20/C0005 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le condizioni di abbonamento alla serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

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

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione
(Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in
carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche.
Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di
stampa oppure a stampatello; in caso contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati, ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve
essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo a
seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22

giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

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

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

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

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

