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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

escludendo dalla stessa la dott.ssa Micalizzi Angela assente alla prova
di esame;

Decreto 30 gennaio 2019.

Decreta:

Rettifica del decreto 14 gennaio 2019 relativo alla graduatoria del concorso di medicina generale 2018/2021.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 – supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 27 “Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2019”;
Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;
Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23
maggio 2018 ed è stato contestualmente innalzato a 186 il numero
dei posti a concorso;
Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2018/2021;
Visto il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021;
Visto il D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con il quale si è proceduto alla rettifica di un refuso contenuto nell’allegato A al D.D.G. n.
9 del 10 genanio 2019;
Vista l’istanza formulata dalla dott.ssa Micalizzi Antonia, nata a
Messina il 25 aprile 1984 c.f. MCL NTN 84D65 F158M, tramite il proprio legale con la quale viene rilevata la mancata inclusione della
stessa nella graduatoria del concorso di che trattasi;
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio si
è riscontrato che per un refuso nella trascrizione dei nominativi dall’elenco della sottocommissione all’elenco generale è stato erroneamente inserito il nominativo della dott.ssa Micalizzi Angela, nata a
Messina il 20 agosto 1992, c.f. MCL NGL 92M60 F158K, peraltro
assente alla prova di esame, attribuendo a questa candidata il punteggio di 75, in luogo della dott.ssa Micalizzi Antonia, nata a Messina il
25 aprile 1984 c.f. MCL NTN 84D65 F158M che, invece, è stata inserita fra gli assenti;
Ritenuto di dover per l'effetto riconsiderare la graduatoria unica
degli idonei a livello regionale correggendo il refuso riscontrato ed
assegnando alla dott.ssa Micalizzi Antonia nata a Messina il 25 aprile 1984, c.f. MCL NTN 84D65 F158M il punteggio di 75;
Ritenuto di dovere apportare conseguentemente una modifica
all’allegato A del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 inserendo la
dott.ssa Micalizzi Antonia nella posizione n. 240 della graduatoria ed

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa l’allegato A del D.D.G. n. 30
del 14 gennaio 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria
unica regionale dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
triennio 2018-2021 viene modificato inserendo la dott.ssa Micalizzi
Antonia, nata a Messina il 25 aprile 1984, c.f. MCL NTN 84D65
F158M, nella posizione n. 240 della graduatoria con il punteggio di
75 ed escludendo dalla stessa la dott.ssa Micalizzi Angela assente alla
prova di esame.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi, nel sito web dell’Assessorato della
salute e sarà trasmesso all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Palermo per la divulgazione agli altri ordini provinciali della Regione.
Palermo, 30 gennaio 2019.

N. 1

Di Liberti
(2019.5.355)

Decreto 13 febbraio 2019.

Concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche - Avvio del 2° interpello.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione
del regolamento per l’esercizio farmaceutico);
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il
servizio farmaceutico);
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico);
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (nuove norme sul
procedimento amministrativo);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23,
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della 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 particola-
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re, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione
siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Considerato che tanto nelle premesse del D.D.G. n. 2782/2012,
quanto nell’art. 1 del bando di concorso, si dichiara che “l’Amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elencate nel presente
bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche
e che il numero e le descrizioni delle sedi da assegnare saranno quelle attuali al momento dell’interpello”;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, del Dipartimento della
pianificazione strategica, con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012;
Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale: sono state
identificate le sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello ai candidati idonei del concorso straordinario, la sede n. 4 di Ravanusa (AG)
è stata esclusa dalle sedi disponibili, la graduatoria del concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016 è stata modificata ed è stata avviata la procedura di interpello per la successiva assegnazione;
Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale è stata
nuovamente modificata la graduatoria del concorso straordinario di
cui al D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016;
Visto il D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, con il quale si è preso
atto delle opzioni esercitate dai singoli candidati e da quelli referenti
delle candidature in associazione che hanno aderito all’interpello e
alla successiva fase di accettazione delle sedi assegnate e la 4° sede
del comune di Ravanusa (AG) è stata resa disponibile per l’assegnazione con il prossimo interpello;
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state
assegnate le sedi accettate dai candidati vincitori presentatisi singolarmente e ai candidati in associazione, è stata sospesa l’assegnazione della sede unica rurale del comune di Pettineo (ME) per effetto
dell’Ordinanza del C.G.A. n. 809/2017 ed è stata, altresì, sospesa l’assegnazione delle sedi n. 3 e n. 4 del comune di Pedara (CT) per effetto della sentenza del TAR Sicilia sezione di Catania, n. 46/2018 del 7
dicembre 2017;
Visto il D.D.G. n. 684 del 20 aprile 2018 con il quale, a seguito
dei provvedimenti adottati dal comune di Pedara (CT), sono state
assegnate le sedi n. 3 e n. 4 ai vincitori presentatisi in associazione;
Visto il D.D.G. n. 773 dell’8 maggio 2018, con il quale le ASP
competenti territorialmente sono state autorizzate a concedere il differimento dei termini per l’apertura della farmacia ai candidati assegnatari, di cui al D.D.G. n. 99/2018, per un semestre;
Visto il D.D.G. n. 1602 del 12 settembre 2018, con il quale
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania è autorizzata a concedere il
differimento del termine di apertura delle farmacie assegnate con il
D.D.G. n. 684/2018;
Visto il D.D.G. n. 2509 del 18 dicembre 2018, con il quale è stata
dichiarata l’esclusione dalla graduatoria del concorso, di cui al
D.D.G. n. 1229/2016 e s.m.i., dei candidati che non hanno accettato
la sede opzionata nell’interpello o non hanno provveduto ad attivare
le sedi accettate entro i termini assegnati, mentre si sono autorizzate
le A.S.P. a concedere un’ulteriore proroga fino a sei mesi oltre quelli
già concessi, ai candidati che faranno richiesta entro i termini documentando le ragioni ostative all’apertura, non agli stessi addebitabili;
Ritenuto di dover conciliare la regolare conclusione delle procedure di autorizzazione all’apertura da parte dei vincitori assegnatari
del 1° interpello, che abbiano richiesto e ottenuto, da parte delle
Aziende sanitarie provinciali, la proroga dei termini di cui all’art. 11
del bando, così come previsto nei decreti dirigenziali n. 773/2018 e n.
1602/2018 e nel successivo D.D.G. n. 2509 del 18 dicembre 2018 con
l’ineludibile necessità di procedere ad altro interpello di candidati

N.

2

5

idonei, mediante scorrimento della graduatoria di concorso, al fine di
completare la rete della farmaceutica convenzionata nel territorio
regionale;
Considerato quindi che occorre provvedere senza indugio, in
ossequio al superiore interesse pubblico e ai fini posti dalla legge n.
27/2012 e succ. m. e i., alla prosecuzione della procedura concorsuale disponendo un secondo interpello, per consentire ad altri candidati di scegliere fra le numerose sedi farmaceutiche attualmente vacanti e disponibili, contribuendo a colmare la grave carenza di servizio
pubblico in considerevoli parti del territorio regionale;
Visto il D.D.G. n. 1893 del 19 ottobre 2018, con il quale sono
state individuate e riportate sulla piattaforma unica tecnologica del
Ministero della salute, le sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione al 2° interpello, mediante scorrimento della graduatoria, ai
candidati idonei del concorso straordinario, secondo quanto previsto
dal bando di concorso e s.m.i.;
Visto l’atto deliberativo adottato dalla giunta comunale del
comune di Favara (AG), n. 131 del 31 dicembre 2018, con il quale è
stata approvata la nuova pianta organica delle farmacie ed in particolare l’individuazione della sede n. 9, non ancora assegnata con il
concorso straordinario;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 397 del 28 dicembre 2018, con la quale il comune di Paternò (CT), in considerazione
dell’avvenuto decremento demografico che non legittima il mantenimento della 13° sede farmaceutica, non ancora assegnata con il concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012,
approva la soppressione della stessa;
Vista la nota prot. n. 15080 dell’1 febbraio 2019 inviata dal
Dipartimento del farmaco dell’A.S.P. di Catania nella quale si comunica che alle sedi farmaceutiche già individuate nel D.D.G. n. 1893
del 19 ottobre 2018, disponibili per il 2° interpello, sono da aggiungere le due sedi farmaceutiche del comune di Belpasso (n. 7 e n. 8) e la
sede n. 9 del comune di Mascalucia, per mancata richiesta di ulteriore proroga e per richiesta pervenuta oltre il termine stabilito dal
D.D.G. n. 2509/2018;
Ritenuto, pertanto, di dovere attivare la 2ª procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso,
con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa
unica, di cui all’art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, si dispone la 2° procedura di
interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria,
di cui al D.D.G. n. 1229/2016 e succ. m. e i., che avrà luogo dal 17 al
22 marzo 2019, con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, di cui all’art. 23 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012,
n. 135.
Art. 2

Le sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello disposto con il
precedente articolo sono quelle elencate e descritte nella piattaforma
tecnologica ed applicativa unica, di cui alla legge n. 135/2012, così
come indicate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai comuni interessati, agli Ordini provinciali dei
farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione
per estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 13 febbraio 2019.
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Integrazione del decreto 22 novembre 2018 di approvazione
dell’elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale.
Con decreto dell’Assessore per la salute 28 gennaio 2019, n. 104,
l’elenco aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore ammi-

N.

15

2

nistrativo delle Aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana
approvato con il D.A. n. 2208 del 22 novembre 2018 è integrato con
l’inserimento del seguente candidato: Giuseppe Modica de Mohac,
nato a Palermo il 4 ottobre 1955.
N. 3

(2019.5.336)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI BONACCORSI
(Città metropolitana di Catania)
Selezione riservata per la stabilizzazione
di personale precario, per la copertura
di n. 2 posti di categoria B1 “ Operaio manutentore”

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Procedura di mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di “istruttore direttivo contabile” cat. D

È indetta una procedura di stabilizzazione, mediante selezione
pubblica, per soli titoli e prova di idoneità, riservata al personale con
contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. in servizio presso il comune di Aci Bonaccorsi,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, comma 14, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 26 della legge
regionale n. 8/2018, per la copertura di 2 posti di categoria B1 profilo professionale “Operaio manutentore” - 24 ore settimanali.
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati al seguente indirizzo www.comune.acibonaccorsi.ct.it nell’apposita sezione all’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si rende noto che il comune di Castellammare del Golfo (TP)
indice procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore
direttivo contabile cat. D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale è pubblicato nel sito dell’Ente all’indirizzo
www.comune.castellammare.tp.it “Amministrazione Trasparente”
sezione “bandi di concorso” e all’albo pretorio on line.
Il responsabile del II Settore: Coraci

N. 7

COMUNE DI CATENANUOVA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Selezione riservata, per soli titoli,
per la stabilizzazione di n. 16 posti di personale precario
presso il comune di Catenanuova

Il responsabile area finanziaria: Laurini

N. 4

L.c. 2/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI CALAMONACI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Mobilità finalizzata alla copertura di n. 15 posti,
varie qualifiche

Si rende noto che è indetta procedura esplorativa per valutare
domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis del D.Lgs. n.
165/2001 - per la copertura di n. 8 unità di categoria A1 a 24 ore settimanali operatori polifunzionali e n. 7 unità di categoria C1 a 24 ore
settimanali istruttori amministrativi servizi vari.
Gli avvisi sono integralmente pubblicati nel sito web del comune di Calamonaci nella sezione “concorsi, gare ed avvisi”.
Il dirigente affari generali: Cunetto

N. 5

L.c. 2/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI CALTAGIRONE
(Città metropolitana di Catania)
Selezione, per curricula e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente

Il comune di Caltagirone rende noto che dal 28 gennaio 2019 per
giorni trenta è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito web:
www.comune.caltagirone.gov.it - sezione Amministrazione trasparente, bandi di concorso - l’avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, del posto di dirigente a cui dovrà essere affidata la responsabilità dell’area funzionale “area tecnica”.
Il segretario generale: Ferro

N. 6

L.c. 2/C0014 (a pagamento)

L.c. 2/C0026 (a pagamento)

Si rende noto che è indetta una elezione riservata con procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante selezione pubblica
per titoli, per la stabilizzazione di personale precario e specificatamente per la selezione di n. 16 posti di categoria B (posizione economica B1) profilo professionale esecutore, a tempo indeterminato e
part time a 24 ore settimanali.
Il testo integrale è consultabile nel sito www.comunecatenanuova.
gov.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
è di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del 1° settore affari generali - amm.vo: Lentini

N. 8

L.c. 2/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI CATENANUOVA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Selezione riservata, per titoli ed esami-colloquio,
per la stabilizzazione di personale precario
presso il comune di Catenanuova,
vari posti, diversi profili

Si rende noto che è indetta una selezione riservata con procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante selezione pubblica
per titoli ed esami-colloquio, per la stabilizzazione di personale precario e specificatamente per la selezione di:
– n. 1 posto di categoria D (posizione economica D1) profilo
professionale istruttore direttivo, a tempo indeterminato e part time
a 24 ore settimanati;
– n. 10 unità di personale precario collocato nella categoria C
profilo professionale agente di polizia locale a tempo parziale (24 ore
settimanali) e indeterminato;
– n. 6 unità di personale precario collocato nella categoria C
profilo professionale istruttore tecnico a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;
– n. 7 unità di personale precario collocato nella categoria C

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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N. 9

L.c. 2/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI FAVIGNANA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità volontaria esterna per l’assunzione di n. 5 unità
di personale vari profili professionali

Il comune di Favignana (TP) - Settore I/Ufficio personale - piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923 920029 - Fax 0923
920039, pec: comune.favignana.tp@postecert.it) indice una procedura di mobilità volontaria esterna per il personale assunto a tempo
indeterminato del comparto funzioni locali, ai sensi del D.Lgs. n.
165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di n. 5 posti a tempo
pieno e indeterminato, di cui due con inquadramento nella categoria
giuridica "C" (profili professionali di: "istruttore amministrativo contabile" e "istruttore amministrativo"), due con inquadramento nella
categoria giuridica "C" e profilo professionale di istruttore di vigilanza (a copertura dei posti vacanti di agente di polizia municipale) e
uno con inquadramento nella categoria giuridica "D1" (profilo professionale di: "istruttore direttivo amministrativo" (con possibile
attribuzione della titolarità di posizione organizzativa). Il termine
per la presentazione delle autocandidature è il 23 marzo 2019, ore
12.00.
L'avviso pubblico viene pubblicato per esteso all'albo pretorio
del comune di Favignana, link del sito web dell'ente:
www.comune.favignana.tp.gov.it.
Il segretario comunale reggente: Liotta

N. 10

L.c. 2/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI MENFI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Selezione, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 1 unità
di personale precario di cat. D e
n. 2 unità di personale precario di cat. C,
a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali,
ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013
convertito in legge n. 125/2013, dell’art. 30 legge regionale
n. 5/2014, dell’art. 3 legge regionale n. 27/2016,
dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017
e della legge regionale n. 8/2018

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali di n. 1
unità di personale di cat. D con il profilo di istruttore direttivo amministrativo e di n. 2 unità di personale precario di cat. C con il profilo
di istruttore amministrativo, in servizio a tempo determinato presso
il comune di Menfi.
Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda sono consultabili albo pretorio on line e sito internet del comune: www.comune.
menfi.ag.it - sezione amministrazione trasparente - sezione bandi
concorso.
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il capo settore gestione risorse umane: Montelione

N. 11

L.c. 2/C0012 (a pagamento)

2

COMUNE DI MENFI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura
a tempo indeterminato e parziale di n. 1 posto
di istruttore direttivo amministrativo, cat. D,
riservato al personale disabile appartenente alle
categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99

profilo professionale istruttore contabile a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;
– n. 4 unità di personale precario collocato nella categoria C
profilo professionale istruttore amministrativo, a tempo parziale (24
ore settimanali) e indeterminato.
Il testo integrale è consultabile nel sito www.comunecatenanuova.
gov.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
è di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile del 1° settore affari generali - amm.vo: Lentini

N.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite l’istituto della mobilita volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali di n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo cat. D riservato al personale disabile appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 da
assegnare al settore gestione risorse umane.
Il bando di mobilità e lo schema di domanda sono consultabili
all’albo pretorio on line e nel sito internet del comune: www.comune.
menfi.ag.it - sezione amministrazione trasparente - sezione bandi
concorso.
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il capo settore gestione risorse umane: Montelione
N. 12

L.c. 2/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI MILO
(Città metropolitana di Catania)
Selezione, per soli titoli, e per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale
a n. 21 ore e 36 minuti settimanali di n. 7 unità, vari profili,
cat. B1, e C1, del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali,
mediante stabilizzazione
ai sensi dell’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125,
dell’art. 30 legge regionale 20 gennaio 2014, n. 5,
dell’art. 49 legge regionale n. 15/2004, del D.P.R.S. 5 aprile 2005,
dell’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27,
art. 26 legge regionale n. 8/2018 e dell’art. 20 D.Lgs. n. 75/2017

È indetto avviso di selezione per soli titoli e per titoli ed esami, ,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a n. 21 ore e 36
minuti settimanali, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 del
D.L. n. 101/2013 convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125, della
legge regionale n. 5/2014, dell’art. 49 della legge regionale n. 15/2004,
dell’art. 3 legge regionale n. 27/2016 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/17,
di n. 7 unità con diversi profili, appartenenti alle categorie professionali B1 e C1, di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali.
Questa amministrazione, in applicazione delle normative richiamate, indice un avviso di selezione pubblica, per soli titoli e per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 27/2016 e dell’art. 20
D.Lgs. n.75/2017, come segue:
– per soli titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (a n. 21 ore e 36 minuti settimanali) di n. 1 operaio specializzato. cat. B1 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali, n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B1 del CCNL del comparto regioni
ed autonomie locali, n. 1 giardiniere, cat B1 del CCNL del comparto
regioni ed autonomie locali;
– per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
parziale (a n. 21 ore e 36 minuti settimanali) di n. 4 istruttori amministrativi, cat. C1 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti
posti solo coloro i quali siano inseriti nell’apposito elenco regionale
previsto dall’articolo 30 comma 1 della legge regionale n. 5/2014, e
che siano titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della
legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso e che abbiano maturato, alla
data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che
bandisce il concorso.
Il responsabile dell’area amministrativa: Cantarella
N. 13

L.c. 2/C0020 (a pagamento)
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COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)
Avviso di mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 7 posti
a tempo pieno e indeterminato - cat. B1, C e D

Si rende noto che sono indetti tre bandi di mobilità volontaria
esterna per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 7 posti, a tempo pieno e indeterminato, di cui
n. 3 di categoria B1, n. 1 di categoria C e n. 3 di categoria D.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente:
www.misterbianco.gov.it.
Il responsabile del XII settore: Piana
N. 14

N. 15

L.c. 2/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI NICOLOSI
(Città metropolitana di Catania)

Mobilità volontaria esterna,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di istruttore amministrativo categoria C/C1, di cui
n. 1 posto a tempo indeterminato full time
a 36 ore e n. 1 posto a tempo indeterminato
e part time a 22 ore

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per titoli ed esami, di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i., per la copertura di n. 2 posti di cui n. 1
posto a tempo indeterminato full time a 36 ore e di n. 1 posto a tempo
indeterminato e part time a 22 ore di istruttore amministrativo categoria C/C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Ufficio protocollo del comune di Nicolosi, piazza Vittorio
Emanuele, 1 - 95030, o inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) da
posta certificata personale: protocollo@pec.comunenicolosi.it entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il bando integrale, e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: www.comune.
nicolosi.ct.it. sezione “bandi”.
Il responsabile - personale giuridico: Ambra
N. 16

L.c. 2/C0002 (a pagamento)
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È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di n. 3 posti di istruttore di vigilanza cat. C1 tempo pieno
ed indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri di selezione, procedura, domande,
come da avviso pubblico, visionabile all’albo pretorio on line e al sito
internet del comune: http://www.comune.noto.sr.it/ sezione bandi e
gare.
Il dirigente del settore I: Casto

N. 17

L.c. 2/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di istruttore amministrativo contabile

COMUNE DI NICOLOSI
(Città metropolitana di Catania)

Si rende noto che è indetta procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza del comune di Nicolosi (cat. D1) con contratto a tempo indeterminato e full time.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Ufficio protocollo del comune di Nicolosi, piazza Vittorio
Emanuele, 1 - 95030, o inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) da
posta certificata personale: protocollo@pec.comunenicolosi.it entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il bando integrale e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: www.comune.
nicolosi.ct.it. sezione “bandi”.
Il responsabile - personale giuridico: Ambra

2

COMUNE DI NOTO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 3 posti di istruttore di vigilanza

L.c. 2/C0019 (a pagamento)

Concorso esterno, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato e full-time
di istruttore direttivo di vigilanza
del comune di Nicolosi
(cat. D/D1)

N.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile cat. C.
Il bando di mobilità e lo schema di domanda sono consultabili
all’albo pretorio on line e nel sito internet del comune: www.comune.
portopalo.sr.it - amministrazione trasparente - bandi concorso.
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile dell’area affari generali: Sultana

N. 18

L.c. 2/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)
Concorso per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato
di n. 4 figure professionali - progetto SIA

Si rende noto che, con D.D. n. 7 del 16 gennaio 2019, questo ente
ha proceduto ad approvare le graduatorie finali relative alla pubblica
selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato delle
seguenti figure professionali: n. 1 posto di pedagogista, n. 1 assistente sociale, n. 1 psicologo e n. 1 mediatore interculturale - cat. D, del
vigente CCNL.
Le suddette graduatorie sono pubblicate all’albo pretorio del
comune di Priolo Gargallo e sono visionabili presso il sito istituzionale del comune di Priolo Gargallo www.comune.priologargallo.sr.it.
Il dirigente del 1^ settore: Privitera

N. 19

L.c. 2/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Selezione riservata per soli titoli e prova d’idoneità,
e per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario,
per la copertura di n. 34 posti, in varie categorie
e vari profili professionali

Si rende noto che il comune di Santa Elisabetta ha indetto una
procedura di stabilizzazione, mediante selezione pubblica, per soli
titoli e prova di idoneità, e per titoli ed esami riservata al personale
con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della legge
regionale n. 5/2014 e s.m.i. in servizio presso il comune di Santa
Elisabetta (AG), finalizzata l'assunzione a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, per la copertura di n. 34 posti nelle seguenti categorie
giuridiche previste nel CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie locali:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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n. 3 posti di categoria C "Istruttore amministrativo"- 24 ore settimanali;
n. 3 posti di categoria C "Istruttore vigilanza" - 24 ore settimanali;
n. 1 posto di categoria C " Istruttore contabile" - 24 ore settimanali;
n. 1 posto di categoria C " Istruttore tecnico" - 24 ore settimanali;
n. 26 posti di categoria A "Operatore' - 24 ore settimanali.
L'avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono
pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell'ente
all'indirizzo www.comunesantaelisabetta.it e nell'apposita sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciali concorsi.
Il responsabile di P.O. Area I Segreteria-AA.GG.
e Personale: Albanese

N. 20

L.c. 2/C0028 (a pagamento)

N.

2

COMUNE DI TRAPPETO
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione per titoli per le procedure concorsuali
interamente riservate alla stabilizzazione del personale precario,
varie categorie e profili professionali

È indetta una procedura di stabilizzazione, mediante selezione
pubblica per titoli, per la copertura di n. 25 posti a tempo indeterminato, di cui: n. 4 Cat. B Esecutore operativo, n. 11 Cat. C Istruttore
amministrativo, n. 3 Cat. C Istruttore contabile, n. 4 Cat. C Istruttore
tecnico, n. 3 Cat. C Agenti di polizia municipale; riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato e parziale (24 ore
settimanali), presso il comune di Trappeto, ai sensi dell'art. 20,
comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 3 della legge regionale n.
27/2016 e dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018.
Le istanze di partec ipazione devono pervenire entro il termine
perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L'avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono
pubblicati all'albo pretorio del comune e nel sito internet dell'ente
all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il responsabile del Settore economico-finanziario: Ferrara
N. 21

L.c. 2/C0027 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Modifica e integrazione procedura concorsuale,
per titoli e prove d’esame,
per il reclutamento a tempo indeterminato di
n. 1 dirigente medico
per la disciplina di radiodiagnostica

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
144 del 30 gennaio 2019 è stata modificata e integrata la procedura
concorsuale, per titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico per la disciplina di radiodiagnostica.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901).
Il commissario straordinario: Laganga Senzio

N. 22

L.c. 2/C0009 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Avviso di mobilità regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura di n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina cardiologia,
da destinare alla UOC cardiologia pediadrica
del PO Di Cristina

In esecuzione della deliberazione n. 482 del 6 dicembre 2018 è

indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di n. 5 posti
di dirigente medico, disciplina cardiologia, da destinare alla UOC
cardiologia pediatrica del PO Di Cristina.

Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA
Indizione procedura concorsuale,
per titoli e prove d’esame,
per il reclutamento a tempo indeterminato
di n. 3 dirigenti medici
per la disciplina di neurologia,
per le esigenze della Stroke Unit

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n.
167 del 6 febbraio 2019 è stata indetta procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di
n. 3 dirigenti medici per la disciplina di neurologia, per la Stroke
Unit.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901).

della Repubblica italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”.
Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requi-

siti e le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel sito
internet http://www.arnascivico.it alla sezione concorsi, ove potranno
essere reperiti lo schema di domanda e i relativi allegati.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi

all’U.O.C Risorse umane dell’ARNAS Civico, di Palermo sito in piazza Nicola Leotta n. 2/4 - 90127 Palermo.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-

cedimento di selezione mediante mobilità, di cui al presente avviso,
è il direttore UOC risorse umane dott.ssa Maria Luisa Curti.
Contatti: fabio.marussich@arnascivico.it; ornella.navarra@

arnascivico.it; segreteria.aru@arnascivico.it.

Il commissario straordinario: Volo

Il commissario straordinario: Laganga Senzio

N. 23

L.c. 2/C0015 (a pagamento)

N. 24

L.c. 2/C0004 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Integrazione bando riferito all’avviso di mobilità volontaria
e contestuale indizione di concorso pubblico,
per la copertura di posti tra aziende ed enti del S.S.N.,
di vari profili professionali per le REMS aziendali di Caltagirone

Si dà avviso che in esecuzione della deliberazione n. 234 del 15
febbraio 2019 è disposta l’integrazione del bando riferito all’avviso
pubblico di mobilità volontaria e, in subordine, contestuale concorso
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di vari profili professionali del comparto destinati alle REMS aziendali di Caltagirone,
indetto giusta deliberazione n. 4506 del 16 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana concorsi n. 18 del
30 novembre 2018, avuto riguardo esclusivamente alla valutazione
dei titoli ed ai punteggi riferiti al concorso, da inserirsi successivamente al paragrafo Commissione esaminatrice del richiamato bando,
secondo quanto di seguito riportato:
Valutazione dei titoli e punteggi
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, fatta salva ogni successiva modifica, nonché dei criteri generali dalla stessa predeterminati.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera, punti 10;
b) titoli accademici e di studio, punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici, punti 2;
d) curriculum formativo e professionale, punti 15.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi ad integrazione del bando già pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana concorsi n. 18 del 30
novembre 2018 nonché nel sito internet aziendale www.aspct.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda sanitaria provincaiale di Catania - via S. Maria La
Grande n. 5 - Catania - tel.: 095 2540335 - 095 2540330 ovvero tramite
pec
agli
indirizzi:
ufficiomobilita@pec.aspct.it
ufficioconcorsi@pec.aspct.it.
Il commissario straordinario: Di Bella

N. 25

L.c. 2/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice del concorso
per la copertura di n. 5 posti di radiodiagnostica

Si comunica che il trentesimo giorno dopo la pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi alle ore 12,00 nei locali della direzione generale di
questa azienda, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la
copertura di n. 5 posti di radiodiagnostica.

Il commissario straordinario: La Paglia

N. 26

L.c. 2/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Avviso di mobilità, regionale e interregionale,
per n. 4 posti di collaboratore professionale assistente sociale

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire
mediante procedura di mobilità, regionale e interregionale, ai sensi

dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e dell’art. 52 del C.C.N.L.I. area del comparto sanità 2016/2018, fra le
aziende e gli enti del comparto sanità per:
– n. 4 posti di collaboratore professionale assistente sociale.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza. Al predetto profilo professionale è
attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area del comparto, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;
2) superamento del periodo di prova;
3) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
4) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sanitaria provinciale di Messina successivamente si procederà all’immissione
in ruolo degli idonei che hanno presentato domanda di mobilità regionale e gli idonei che hanno fatto domanda di mobilità interregionale.
Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, deve pervenire a questa A.S.P. di Messina via La
Farina n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:
– pec all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 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 esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la
data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non
saranno prese in considerazione le domande o documenti inoltrati
via PEC in formato diverso da quello suindicato;
– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina n.
263/N Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,00; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 1700;
– a mezzo raccomandata A/R entro il termine dì scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incompleta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazione, del domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

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

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto con atto deliberativo
delle istanze pervenute e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione
verrà notificata agli interessati nei termini di legge.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consente di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.
Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet aziendale: www.asp.messina.it sezione concorsi.
Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normativa prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
ivi compresi i requisiti di ammissione, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rilasciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.
Sarà costituita apposita commissione tecnica incaricata della
valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni singolo candidato, esprimerà
un giudizio complessivo circa la rispondenza del candidato alle esigenze dell’Azienda.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
ai criteri di valutazione dei titoli previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area
del comparto sanità.
Si rende noto che, ai sensi del nuovo R.E. n. 679/2016 relativo
alla protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura complessa gestione personale
dipendente per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla gestione personale
dipendente - via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - tel. (090)
3652750, (090) 3652752 fax n. (090)3652601; indirizzo e-mail:
www.asp.messina.it.
Il direttore amministrativo in funzione di commissario:
Costantino

N. 27

L.c. 2/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Avviso di revoca di concorsi pubblici, per titoli,
per titoli ed esami e procedura di mobilità per la copertura
di posti afferenti a figure dirigenziali e del comparto

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 60 del 25
gennaio 2019 sono stati revocati i sottoelencati concorsi pubblici per
l'area della dirigenza medica e veterinaria, area della dirigenza dei

N.

2

ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del comparto indetti da questa Azienda negli anni 2010/2011/2012 e precisamente:
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari
posti di dirigente medico afferenti a varie discipline tra cui quelle di
seguito elencate specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale
concorsi n. 18 del 31 dicembre 2010 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed
esami n. 2 del 7 gennaio 2011, indetto con delibera n. 992 del 20
dicembre 2010:
• n. 12 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione;
• n. 13 posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base;
- avviso pubblico, per titoli e colloquio per mobilità volontaria
regionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico di urologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 3 del 24 febbraio 2012 e Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 18 del 6 marzo 2012 indetto con deliberazione n. 1108 del 30 dicembre 2011;
- concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti afferenti
ai profili professionali di seguito elencati specificatamente indicati
nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi n. 12 del 15 giugno 2012 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2012 indetto con deliberazione n. 439
del 9 maggio 2012:
• n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): assistente sanitario;
• n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): terapista occupazionale;
• n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): tecnico della riabilitazione psichiatrica;
• n. 5 posti di collaboratore tecnico professionale (ctg D): ingegnere, con formulazione di distinte graduatorie per la copertura di n.
2 posti presso l'UOC-Staff direzione aziendale, n. 1 presso il
Dipartimento di prevenzione e n. 2 presso il Dipartimento provveditorato e tecnico;
• n. 5 posti di programmatore (ctg C);
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti
afferenti alla dirigenza di diversi profili professionali e discipline specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 15 del 31
agosto 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale concorsi ed esami n. 74 del 21 settembre 2012, indetto
con deliberazione n. 668 del 13 luglio 2012:
• n. 3 posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanita
pubblica;
• n. 2 posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
• n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;
• n. 10 posti di dirigente medico di psichiatria;
• n. 3 posti di dirigente veterinario area "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;
• n. 2 posti di dirigente veterinario area "Igiene degti allevamenti e delle produzioni zootecniche";
• n. 2 posti di dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
• n. 5 posti di dirigente farmacista di farmaceutica territoriale;
• n. 3 posti di dirigente farmacista di farmaceutica ospedaliera;
• n. 9 posti di dirigente psicologo di psicoterapia;
• n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1
area infermieristica ed ostetrica, n. 1 area della riabilitazione;
• n. 5 posti di dirigente amministrativo, di cui n. 2 presso
Dipartimento provveditorato e tecnico, n. 2 presso Dipartimento
risorse economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico, n. 1 presso Staff direzione aziendale;
• n. 4 posti di dirigente ingegnere, di cui n. 3 presso
Dipartimento di prevenzione e n. 1 Dipartimento provveditorato e
tecnico;
- avviso pubblico, per titoli e colloquio, per mobilità regionale ed
in subordine interregionale per la copertura di posti afferenti al personale dirigenziale diversi profili professionali e discipline specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 15 del 31 agosto

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami n. 74 del 21 settembre 2012, indetto con delibera n. 668 del 13 luglio 2012:
• n. 1 posto di dirigente medico di medicina dello sport;
• n. 2 posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera;
• n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1
area tecnico-sanitarie e n. 1 area delle tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
• n. 1 posto di dirigente del servizio sociale;
- avviso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di vari profili professionali del personale del comparto specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi n. 15 del 31 agosto 2012 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami n. 74 del 21 settembre 2012, indetto con deliberazione n.
671 del 13 luglio 2012:
• n. 24 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
• n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D):
logopedista;
• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario (ctg D):
ortottista;
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• n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): dietista;
• n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario (ctg D): tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
• n. 8 posti di collaboratore professionale assistente sociale (ctg
D);
• n. 2 posti di assistente tecnico (ctg C): geometra;
• n. 2 posti di assistente tecnico (ctg C): perito elettrotecnico;
• n. 1 posto di assistente tecnico (ctg C): perito chimico;
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - concorsi ed esami, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami e nel sito
internet aziendale: www.asppalermo.org al fine di garantire la massima diffusione con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Copia della delibera n. 60 del 25 gennaio 2019 viene pubblicata
nel sito internet aziendale.
Per il commissario straordinario il direttore sanitario: Russo

N. 28

L.c. 2/C0029 (a pagamento)

ENTI

AMAT PALERMO S.p.A.

Riapertura termini avviso di selezione
per la copertura della
posizione di direttore generale

RISORSE AMBIENTE PALERMO (R.A.P.) S.P.A.
PALERMO

Selezione per la copertura della posizione di direttore generale

Questa società che gestisce il trasporto pubblico locale del
comune di Palermo comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione per la
copertura della posizione di direttore generale della società, con incarico triennale prorogabile di un ulteriore biennio.
L’avviso integrale della selezione è pubblicato nel sito
www.amat.pa.it.
Le domande di partecipazione degli interessati, secondo le
modalità stabilite nel bando, dovranno pervenire entro le ore 13.30
del 26 marzo 2019.

In esecuzione della determina dell’Amministratore unico n. 35
del 13 febbraio 2019 è indetta una pubblica selezione per la copertura della posizione di direttore generale della società, da assumere con
contratto a tempo determinato per la durata di anni tre, con qualifica di dirigente.
Il bando integrale della selezione è pubblicato nel sito www.rapspa.it al quale si rimanda per modalità di presentazione della domanda, partecipazione alla selezione, requisiti etc.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

L’amministratore unico: Cimino

L’amministratore unico: Norata

N. 29

L.c. 2/C0018 (a pagamento)
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L.c. 2/C0023 (a pagamento)
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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.)
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