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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 32,
comma 4, della legge regionale n. 5/2014 - Istituzione della commissione esaminatrice e nomina dei componenti effettivi e supplenti.

Si comunica che è stato pubblicato, in forma integrale, nel sito
web 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_La StrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzione Pubblica/PIR_personaleAffariGenerali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisi ecomunicazioni il D.D.G. n. 3430 del 3 giugno
2019 di istituzione della commissione esaminatrice e nomina dei
componenti effettivi e supplenti di cui al punto 3 ultimo periodo dell’avviso per la stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 32,
comma 4 della legge regionale n. 5/2014.
Il personale di che trattasi sarà convocato con apposita nota personale per il giorno che sarà successivamente fissato.
N. 1

(2019.23.1743)

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 - Integrazione e
rettifica degli allegati al D.D.G. n. 2442 del 23 aprile 2019.

Si comunica che, nel sito web 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_Assessorato
RegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_personaleAffari
Generali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni è stato pubblicato, in forma integrale, il D.D.G. n. 3793 del 17 giugno 2019 di
integrazione dell’allegato 1 e rettifica dell’allegato 2 al D.D.G. n. 2442
del 23 aprile 2019.
N. 2

(2019.25.1931)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 5 giugno 2019.

Scorrimento della 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 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021;
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 incrementato a 186 posti il
contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale;
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;
Visti 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 ed
i DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 di
rettifica della stessa;
Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della graduatoria sono stati convocati con pec per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall'art. 11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e che a seguito di tale convocazione solo
158 dei 186 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;
Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019, con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibili;
Considerato che 2 iscritti hanno fatto pervenire formale rinunzia
alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018-2021;
Visto il D.M. Salute 14 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2019, con il quale è
stato disposto che la graduatoria dei candidati idonei possa essere
utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di
formazione;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. Salute 14 gennaio 2019, far
scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9 del
10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019
e n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulteriori
posti resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;
Ritenuto al fine di velocizzare l’iter amministrativo di dovere
invitare i sanitari inseriti in graduatoria dalla posizione 224 alla posizione 233 (All. A) a presentarsi presso la Scuola di formazione in
medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione
al corso fermo restando il numero di 2 sanitari da ammettere alla frequenza;
Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria
fino al completamento del contingente di ulteriori 2 sanitari;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e dal D.M. Salute 14 gennaio 2019, la graduatoria
unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale relativa al triennio 2018-2021 approvata con
D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14
gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019, viene utilizzata per la
copertura di n. 2 posti resisi vacanti per le ragioni sopra esposte.
Art. 2

I sanitari di cui all’allegato elenco (all. A) collocati nella graduatoria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019
e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30
gennaio 2019, dal 224° posto al 233° posto sono invitati a presentarsi presso la Scuola di formazione in medicina generale al fine di
ammettere alla frequenza ulteriori 2 sanitari. Si precisa che l'invito a
presentarsi non prefigura alcun diritto all’ammissione al corso in
quanto lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla
copertura dei 2 posti disponibili.
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Art. 3

I sanitari di cui all’all. A del presente provvedimento saranno
avvisati mediante pec circa il giorno e l’orario nel quale dovranno
presentarsi presso la Scuola di formazione in medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web dell’Assessorato della
salute.
Palermo, 5 giugno 2019.
Di Liberti

Allegato A

N. 3

(2019.23.1792)

Decreto 19 giugno 2019.

Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in
gestione provvisoria della 3ª sede farmaceutica di Favignana.
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 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio
sanitario nazionale);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (nuove norme sul
procedimento amministrativo);
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 regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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;
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 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;
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 particolare, l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;

N.

7

Visto il D.D.G. 1229 del 4 luglio 2016, del Dipartimento della pianificazione strategica, con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state
assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria,
le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale appositamente realizzata;
Rilevato che all’associazione formata dai dottori Pandolfo
Ignazio Ettore e Teresi Girolamo, classificatisi al 130° posto della graduatoria di cui al D.D.G. n. 1229/2016, è stata assegnata la sede farmaceutica n. 174 del Comune di Palermo;
Rilevato altresì, che il dr. Pandolfo Ignazio Ettore è stato ammesso a partecipare al concorso straordinario di cui al D.D.G. n.
2782/2012 in quanto titolare della farmacia rurale sussidiata n. 3 del
Comune di Favignana (TP), situata sull’isola di Marettimo;
Considerato che lo stesso dr. Pandolfo Ignazio Ettore dovrà
rinunciare all’attuale titolarità della farmacia di Marettimo, contestualmente all’apertura della nuova sede n. 174 di Palermo e che, pertanto, la predetta sede, nelle more dell’assegnazione della predetta
sede al successivo interpello del concorso straordinario, resterebbe
priva di un titolare con grave disagio per la popolazione residente a
cui verrebbe a mancare l’essenziale assistenza farmaceutica;
Viste le note inviate dal sindaco del Comune di Favignana con le
quali si chiede di avviare tutti gli atti necessari per evitare l’interruzione del servizio pubblico di assistenza farmaceutica sull’isola di
Marettimo;
Vista l’indisponibilità dei due farmacisti titolari del comune di
Favignana ad assumere la gestione di un dispensario farmaceutico
sull’isola di Marettimo, nelle more che la titolarità della sede farmaceutica venga assegnata tramite lo scorrimento della graduatoria del
concorso straordinario;
Rilevato l’esito infruttuoso della procedura prescritta dall’art. 1
della legge n. 48/1990, poichè nessuno dei candidati dichiarati idonei
all’ultimo concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella
provincia di Trapani, di cui al D.D.G. n. 1170 del 22 giugno 2011,
appositamente interpellati, ha manifestato interesse alla gestione
provvisoria della 3ª sede farmaceutica del Comune di Favignana (TP),
situata sull’isola di Marettimo;
Ritenuto di dover garantire l’indefettibile assistenza farmaceutica alla popolazione residente sull’isola di Marettimo (TP), attraverso
l’emissione di un avviso pubblico per la ricognizione delle disponibilità a ricoprire temporaneamente la titolarità della postazione;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, si approva l’avviso pubblico finalizzato alla ricognizione delle disponibilità all’affidamento della
gestione provvisoria della 3ª sede farmaceutica del comune di
Favignana (TP) situata sull’isola di Marettimo, nelle more dell’assegnazione definitiva che avverrà tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia, così come previsto dal relativo bando di concorso,
approvato con il D.D.G. n. 2782/2012 e s.m.i.;
Il presente decreto sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, al Comune interessato, agli Ordini provinciali
dei farmacisti in Sicilia e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto,
nonchè al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’obbligo di pubblicazione on line
e della decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle
istanze.
Palermo, 19 giugno 2019.
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI BONACCORSI
(Città metropolitana di Catania)
Mobilità volontaria esterna, per la copertura di vari posti,
diverse categorie e profili professionali

È indetta una procedura di selezione tramite mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.vo n. 165/2001 per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di:
– 2 posti di istruttore direttivo/tecnico categoria “D”;
– 2 posti di vigile urbano categoria “C”;
– 1 posto di istruttore amministrativo categoria “C”;
– 3 posti di istruttore amministrativo/contabile categoria “C”,
tutti riservati a dipendenti della pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.vo n. 165/2001.
Gli avvisi pubblici di selezione e schema di domanda sono pubblicati al seguente indirizzo www.comune.acibonaccorsi.ct.it nell’apposita sezione albo pretorio on line e nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità previste nei bandi, entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

– n. 7 posti di categoria giurifica D con profilo professionale
istruttore direttivo tecnico;
– n. 6 posti di categoria giuridica D con profilo professionale
istruttore direttivo amministrativo;
– n. 3 posti di categoria giuridica D con profilo professionale
istruttore direttivo contabile;
– n. 1 posto di categoria giuridica D profilo professionale avvocato;
– n. 2 posti di categoria giuridica D profilo professionale istruttore direttivo vigilanza;
– n. 1 posto di categoria giuridica D profilo professionale specialista comunicazione/informazione;
– n. 1 posto di categoria giuridica C profilo professionale istruttore tecnico elettronico.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Alcamo entro il termine perentorio di 35 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune e nel sito internet dell’ente al seguente indirizzo www.comune.
alcamo.tp.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile dell’area finanziaria: Laurini

N. 5

Il dirigente della direzione 3
affari generali e risorse umane: Maniscalchi

L.c. 7/C0001 (a pagamento)

N. 7

COMUNE DI ALCAMO
(Libero consorzio dei comuni della ex provincia di Trapani)
Concorso, per titoli ed esami,
a n. 4 posti di categoria giuridica D,
vari profili professionali a tempo pieno e indeterminato

Il comune di Alcamo (TP) - direzione 3 affari generali e risorse
umane - piazza Ciullo n. 30 - 91011 Alcamo (TP), tel. 0924/590261 pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 4 posti di categoria giuridica D del comparto funzioni locali, dei seguenti posti profili professionali:
– n. 1 posto profilo professionale istruttore direttivo tecnico
informatico;
– n. 2 posti profilo professionale istruttore direttivo tecnico;
– n. 1 posto profilo professionale istruttore direttivo amministrativo.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Alcamo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo www.comune.alcamo.tp.it
- sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il dirigente della direzione 3
affari generali e risorse umane: Maniscalchi

N. 6

L.c. 7/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI ALCAMO
(Libero consorzio dei comuni della ex provincia di Trapani)
Selezione per mobilità volontaria esterna,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 22 posti
di categoria giuridica D, vari profili professionali
e di n. 1 posto di categoria giuridica C,
istruttore tecnico elettronico

Si rende noto che il comune di Alcamo (TP) - Direzione 3 affari
generali e risorse umane, piazza Ciullo n. 30 - 91011 Alcamo (TP), tel.
0924 590261 - pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indice una
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale assunto a
tempo indeterminato del comparto funzioni locali, ai sensi dell’art.
30 D.lgs. n.165/2001, finalizzata alla copertura dei seguenti posti a
tempo pieno e indeterminato:
– n. 2 posti di categoria giuridica D profilo professionale assistente sociale;

L.c. 7/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione per la stabilizzazione di n. 32 unità di personale,
vari profili

Si rende noto che è indetta una selezione per la stabilizzazione
del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n.
5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs.
n. 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo n.
22 della legge regionale n. 1/2019.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito web all’indirizzo
www.comune.alia.pa.it.
Il responsabile del settore 2: Siragusa

N. 8

L.c. 7/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
(Città metropolitana di Catania)
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta la procedura per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato
part-time per 18 ore settimanali, di n. 3 posti di agente di Polizia
municipale, categoria C - posizione economica C/1, mediante mobilità volontaria esterna.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Castel di Iudica entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I relativi avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio online e
nel sito web istituzionale dell’ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it,
a decorrere dalla pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il capo settore: Torcetta

N. 9

L.c. 7/C0013 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)
Mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30
del D.Lgs. n. 165/2001

Il comune di Cefalù indice le procedure di mobilità volontaria ai
sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. sei
posti:
– n. 5 posti di categoria D - ex D3, per posti coperti antecedentemente al CCNL del 21 maggio 2018, profili professionali diversi;
– n. 1 posto di categoria D, profilo professionale: istruttore
direttivo amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Gli avvisi e gli schemi di domanda sono pubblicati per esteso nel
sito web del comune di Cefalù www.comune.cefalù.pa.it e sono consultabili all’albo on line.
Il responsabile del servizio: Sergi

N. 10

L.c. 7/C0024 (a pagamento)

N.

7

13

Termine di ammissione al concorso: entro giorni trenta dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Documentazione su: www.comune.maniace.ct.it nella sezione
bandi di gara e concorsi - Anno 2019 - Concorsi.
Il resp. dell’area: Lupica Cordazzaro

N. 13

L.c. 7/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)
Concorso per n. 3 posti di assistente tecnico

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica
e posizione economica B1, profilo professionale di assistente tecnico
(operaio specializzato).
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.comune.misterbianco.ct.it.
Il responsabile del XII settore: Piana

COMUNE DI GERACI SICULO
(Città metropolitana di Palermo)
Mobilità volontaria esterna
per n. 1 posto di istruttore amministrativo
e per n. 1 posto di agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta procedura di selezione di mobilità
volontaria esterna, ai sensi del comma 1 e 2 bis, art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat C e di n. 1 posto di agente di Polizia municipale - cat. C.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Geraci Siculo secondo le modalità indicate negli avvisi integrali entro
le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
serie concorsi.
Gli avvisi integrali per i posti da coprire sono pubblicati all’albo
pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente - sotto
sezione bandi di concorso al seguente indirizzo internet: http://www.
comune.geracisiculo.pa.it.

N. 11

N. 14

COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)
Selezione per idonei
nell’ambito di graduatorie concorsuali
in corso di validità approvate da altri enti
del comparto FF.LL. per la copertura di
n. 3 posti di direttore contabile

Il responsabile del settore amministrativo: Biviano

Si rende noto che è indetta procedura di selezione per idonei
non assunti nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del comparto FF.LL. per la copertura di n.
3 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di direttore contabile.
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.comune.misterbianco.ct.it.

L.c. 7/C0025 (a pagamento)

Il responsabile del XII settore: Piana

N. 15

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso per titoli, prova scritta e colloquio/prova orale
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli, prova
scritta 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.isoladellefemmine.pa.it, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il segretario comunale: Amaducci

N. 12

L.c. 7/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI MONTELEPRE
(Città metropolitana di Palermo)
Ricorso a graduatorie di idonei
per la copertura di posti vari

Si rende noto che si intende fare ricorso ad idonei di graduatorie in corso di validità per la copertura di un posto di categoria D
(inquadramento giuridico ex D3), pos. ec. D3 funzionario tecnico 36
ore e di un posto di categoria D istruttore direttivo di vigilanza 36 ore
a tempo pieno ed indeterminato.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al comune di
Montelepre entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
degli avvisi nella presente Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nel sito istituzionale www.
montelepre.gov.it.
La responsabile del secondo settore: Sapienza

L.c. 7/C0017 (a pagamento)

N. 16

COMUNE DI MANIACE
(Città metropolitana di Catania)
Concorso per il rilascio di n. 4 autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

È indetta procedura per il rilascio di n. 4 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a
nove posti.

L.c. 7/C0004 (a pagamento)

L.c. 7/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città metropolitana di Catania)
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

È indetta, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, riservata al

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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personale dipendente di una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico, ingegnere o architetto, cat. D del vigente CCNL autonomie locali.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 30°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio online e all’indirizzo: http://www.comune.sanmichelediganzaria.
ct.it/ alla sezione: amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il responsabile dell’area amministrativa: Gagliano

N. 17

L.c. 7/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
(Città metropolitana di Messina)
Procedure di stabilizzazione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 30,
della legge regionale n. 5/2014 e dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.
101/2013 in combinato disposto con l’art. 3 della legge regionale n.
27/2016 e con l’art. 26 della legge regionale n. 8/2018, è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti
di cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato - profilo istruttore tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Santa Lucia del Mela, viale Nenni - cap 98046 Santa Lucia
del Mela (ME), entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: https://www.comune.santaluciadelmela.me.it.

Il sindaco: Sciotto

N. 19

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 30,
della legge regionale n. 5/2014 e dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.
101/2013 in combinato disposto con l’art. 3 della legge regionale n.
27/2016 e con l’art. 26 della legge regionale n. 8/2018, è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di cat. D, a tempo pieno ed indeterminato - profilo istruttore direttivo tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Santa Lucia del Mela, viale Nenni - cap 98046 Santa Lucia
del Mela (ME), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L.c. 7/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI TRECASTAGNI
(Città metropolitana di Catania)
Selezione, per soli titoli e per titoli ed esami,
riservata alla stabilizzazione di n. 26 unità di personale precario

È indetta selezione pubblica, interamente riservata al personale
con contratto a tempo determinato e parziale del comune di Trecastagni, per titoli e per titoli ed esami, per la copertura di n. 26 posti
di cat. A, B e C, vari profili professionali, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, c. 1 del D.Lgs. n. 75/17, e delle leggi
della Regione Sicilia n. 27/2016, n. 8/2018 e n. 1/2019.
Gli avvisi di selezione integrali e i modelli di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio online e nel sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.trecastagni.ct.it, sezione amministrazione trasparente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Trecastagni entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il responsabile del settore AA.GG.:Emmanuele

N. 20

L.c. 7/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI VENETICO
(Città metropolitana di Messina)
Concorso, per titoli ed esami,
previa procedura di mobilità,
per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo tecnico

L.c. 7/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
(Città metropolitana di Messina)
Procedure di stabilizzazione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

7

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: https://www.comune.santaluciadelmela.me.it.

Il sindaco: Sciotto

N. 18

N.

Si rende noto che previa attivazione della procedura di mobilità
ai sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante
di cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale
istruttore direttivo tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Venetico, via Roma, 7 - 98040 Venetico (ME), entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale: www.comunevenetico.
me.it.
Il sindaco: Rizzo

N. 21

L.c. 7/C0019 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
Procedura concorsuale riservata
per la stabilizzazione di un biologo,
in possesso dei requisiti previsti dal comma 2,
art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017

Si rende noto che con deliberazione n. 896 del 24 maggio 2019 è
stata indetta la procedura concorsuale riservata in epigrafe, per la
stabilizzazione di n. 1 unità di dirigente biologo disciplina biochimica clinica.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale riservata in questione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera,
secondo lo schema esemplificativo Allegato A del bando, devono
essere indirizzate all’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, tramite pec all’indirizzo “protocollo@pec.policlinico.unict.it”, ovvero
presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda sito allo

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne
i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati saranno reperibili nel sito internet istituzionale dell’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane
dell’azienda - e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it; santangelo@policlinico.unict.it.
Il direttore generale f.f.: Bonaccorsi

N. 22

L.c. 7/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 4 unità
di personale tecnico sanitario di radiologia medica

Si comunica che con delibera n. 538 del 23 maggio 2019, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 4 unità di personale tecnico sanitario di radiologia medica.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
Il commissario straordinario: Picco

N. 23

L.c. 7/C0006 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Selezione per il conferimento di n. 2 incarichi
a tempo determinato di dirigente amministrativo
da destinare alla UOC economico-finanziario

In esecuzione della deliberazione n. 303 del 14 giugno 2019 avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di
n. 2 incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato da
destinare alla UOC economico-finanziario.
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
della Regione Sicilia - serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requisiti 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 nn. 2/4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento di selezione, di cui al presente avviso, è il direttore UOC
risorse umane dott.ssa Maria Luisa Curti.
Contatti: ornella.navarra@arnascivico.it - segreteria.aru@arnas
civico.it.
Il direttore generale: Colletti

N. 24

L.c. 7/C0027 (a pagamento)

N.
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Conferimento di incarico quinquennale di direttore
della struttura di anestesia e rianimazione con trauma center

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 130
del 20 maggio 2019 ed in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.
502/1992, dal D.L. n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012, dal
D.P.R. n. 484/1997, dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 dal D.A. n.
2274/2014 “linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari” e dal regolamento aziendale in materia, giusta
atto n. 1248/2015, è indetto Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: Direttore della Struttura complessa di
anestesia e rianimazione con trauma center.
Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da conferire Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa
a) Profilo oggettivo
L’Unità
operativa
complessa
di
“anestesia
e
rianimazione”dell’ARNAS Civico di Palermo si propone come parte
attiva del processo assistenziale dell’azienda stessa. L'Ospedale costituisce l'Ospedale hub di riferimento della Provincia di Palermo per la
quasi totalità delle patologie acute, anche di alta complessità, sede di
Trauma Center, hub per l’IMA STEMI, lo stroke (sede di trombolisi
endovenosa sistemica, intravascolare e di trombectomia trans-catetere).
La Unità operativa complessa “anestesia e rianimazione”
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico” è afferente al Dipartimento
“ emergenza urgenza”. L’U.O. è dotata, oltre di posti letto di degenza,
anche di posti letto di terapia sub-intensiva.
L’ARNAS Civico ha sede nell’area metropolitana di Palermo ed è
un Azienda ospedaliera di complessità clinico-tecnologica di alta specializzazione con 831 posti letto strutturata su due presidi ospedalieri, il PO Civico e il PO Di Cristina ed è sede di centrale operativa del
servizio di emergenza urgenza 118.
La UOC garantisce la diagnosi e la cura di in elezione ed urgenza.
La Struttura è dotata delle attrezzature diagnostico-terapeutiche
necessarie a seguire il percorso del paziente durante tutte le varie fasi
della degenza: rianimatoria, chirurgica, medica, nutrizionale e fisioterapica. In particolare, all’interno della struttura di terapia intensiva, sono presenti le sala operatorie.
L’incarico richiesto richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzativa.
Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.
b) Profilo soggettivo:
L’incarico di direzione della UOC anestesia e rianimazione
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia
delle attività svolte e sopra indicate richiede, in particolare, le
seguenti competenze:
Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
- elevata competenza ed esperienza nella gestione, diagnosi e
trattamento di patologie con particolare riferimento all’attività di
cardioanestesia e terapia intensiva post cardiochirurgica pediatrica,
neuroanestesia e neurorianimazione;
- comprovata esperienza nell’ambito dell’anestesia e terapia
intensiva neonatale;
- comprovata esperienza nell’ambito della gestione dell’emergenza intraospedaliera e della medicina critica, con particolare riferimento al paziente acuto politraumatizzato e al paziente critico medico;
- comprovata esperienza nell’ambito intensivistico nella gestione
del paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico;
- comprovata esperienza nella gestione del paziente chirurgico/medico ad alto rischio anestesiologico nell’ambito di un presidio
ospedaliero con presenza di UO ad alta specialità;
- elevata competenza ed esperienza nella gestione, diagnosi e
trattamento di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore che necessitano di una stabilizzazione post-operatoria in terapia
intensiva;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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- comprovata esperienza professionale inerente l’attività di organizzazione e coordinamento in anestesia e in terapia intensiva.
Il profilo del candidato è caratterizzato altresì da elementi di
particolare rilievo e qualificazione del proprio curriculum quali i
seguenti requisiti:
• competenze manageriali (organizzative):
- esperienza professionale inerente l’attività di organizzazione e
coordinamento in anestesia e in terapia intensiva;
- competenza nel campo della comunicazione con i
pazienti/familiari dei pazienti ricoverati in terapia intensiva;
- conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche
documentabili da appositi Corsi formativi;
- attitudine alla gestione dipartimentale e interdipartimentale
delle patologie complesse;
- capacità manageriali e organizzative programmatiche delle
risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura complessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche secondo modelli integrati di gestione multidisciplinare;
- propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;
- propensione all’insegnamento documentata da incarichi anche
nell’ambito Universitario e buona conoscenza della lingua inglese;
- capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;
- competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei Percorsi clinici maturata all’interno di Commissioni e Gruppi di lavoro specifici;
- evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage e/o attività lavorativa presso centri all’estero).
Competenze generali
1. l’incarico di direzione della struttura complessa di richiede
inoltre le seguenti competenze di carattere generale:
2. collaborare con la Direzione aziendale, direzione di dipartimento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella definizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;
3. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori-promuovere e gestire
le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza;
4. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali e di trattamento);
5. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione... );
6. assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative/assistenziali e delle innovazioni;
7. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le linee
guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone assistite
e dei loro famigliari;
8. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.
Requisiti generali di ammissione:
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs. n. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal medico competente aziendale.

N.

7

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. n. 165/2001 e smi,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Requisiti specifici di ammissione:
- iscrizione all’Albo professionale;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
oggetto della selezione o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina relativa al posto cui si concorre (con
esclusione di discipline equipollenti). L’anzianità di servizio utile per
l’accesso alla posizione funzionale di Direttore di struttura complessa è disciplinata dall’art. 10 del D.P.R. 484/97 e nel D.M. 184/2000
(valutazione del servizio prestato in regime convenzionale).
Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni
e/o integrazioni. Il servizio prestato presso organismi internazionali
è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
DPCM che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario.
- attestato di formazione manageriale. Il candidato vincitore
della selezione ha l’obbligo, entro un anno dall’inizio dell’incarico, di
acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992;
- curriculum formativo e professionale redatto ai sensi dell’art.8
del stesso D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
- essendo disciplina di area medica è comunque richiesta una
casistica di specifiche esperienze attività professionali degli ultimi
dieci anni redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6,
comma 2, del D.P.R. n. 484/97. La stessa non è autocertificabile,
dovrà essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attestazione del direttore della Unità operativa; è fatta salva la disposizione
di cui al comma 3 dell’art.15 del D.P.R. n. 484/97.
Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica
della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2001
e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci verificate
all'Autorità giudiziaria.
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, deve essere indirizzata al legale rappresentante
dell’ Azienda ospedaliera Civico - Di Cristina – Benfratelli - p.le N.
Leotta n. 4/a- 90127 Palermo ed essere spedita:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’AVVISO nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno fosse festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal
fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;
- posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it. A tal
fine farà fede la data della ricevuta di invio della PEC.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio delle domande di partecipazione da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda o l’invio da
casella di posta elettronica certificata della quale non è titolare.
Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC
saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:
- sottoscritte mediante firma digitale;
- oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompagnate
da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il
riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione
sono privi di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato
UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso per ciascuna selezione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) l’autorizzazione all’Azienda alla raccolta ed al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro ( art. 23 del D.Lvo 196 del 30 giugno 2003 e s.i.m.);
j) apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito aziendale dei
verbali ed esiti della valutazione di ciascun aspirante all’incarico
(decreto Assessorato della salute n. 2274/2014).
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione
(art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000) allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione sarà
causa di esclusione.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Il portatore di handicap dovrà indicare nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
L’Amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo/e/o di casella di posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- la fotocopia di un valido documento di identità;
- un curriculum formativo e professionale, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza. Il curriculum dovrà
essere redatto in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., datato e firmato;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- attestazione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, tali attestazioni sono escluse dal regime della autocertificazioni;
- attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal direttore sanitario
aziendale sulla base delle attestazioni del direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza; tali attestazioni sono
escluse dal regime della autocertificazioni;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
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- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla
disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
- l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, completa di
indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;
- la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a
tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell’orario settimanale;
- la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione
e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione degli
specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
- il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
- nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del
punteggio di anzianità;
- per i servizi prestati all’estero dovrà allegare, pena la non valutabilità, il decreto di riconoscimento (legge 10 luglio 1960 e
ss.ii.mm.);
- le dichiarazioni relative all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
- le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con
esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all’estero devono indicare la tipologia di
iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data
di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o
senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o
non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di €
30,00, non rimborsabile, a favore dell’ ARNAS – Azienda di Rilievo
Nazionale e di alta Specializzazione – Civico Di Cristina Benfratelli
di Palermo, da effettuarsi con l’indicazione della causale “partecipazione al concorso pubblico, per l’affidamento dell’incarico, quinquennale, rinnovabile di Direttore della Unità Operativa di: “anestesia e
rianimazione con trauma center“ tramite c.c. postale n.11415908
intestato ARNAS Civico di Palermo, p.zza N. Leotta n. 4 – cap 90127
ovvero a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto bancario IT 32 I 02008 04671 000300734729 Banca Unicredit.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs.
502/92 e smi, è composta dal direttore sanitario e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della Regione Sicilia, non si procede
alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad
individuare almeno un componente proveniente da una regione
diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo
presso il Servizio risorse umane sviluppo organizzativo, padiglione
uffici e servizi – piazzale Leotta n. 4 Palermo, alle ore 10,00 del primo
lunedì successivo alla scadenza di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario
amministrativo.
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e
alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse
modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c.1 punto
a), del D. Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art. 5 della L.
23.11.2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
Concluse le suddette operazione l’Azienda provvede all’accertamento dei requisiti dei soggetti estratti a componenti della
Commissione, sulla sussistenza di cause di incompatibilità o di altre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità di
giudizio
La composizione della commissione, nominata con provvedimento del direttore generale, è pubblicata nel sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e
di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 50 punti per il curriculum;
- 50 punti per il colloquio;
Curriculum (max 50 punti)
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed
attribuito come segue:
Esperienze professionali (max 30 punti)
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime; (punti min 2, max 10);
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; (punti min 2, max
10);
- la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività / casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa
di appartenenza; (punti min 2, max 10);
formazione, studio, ricerca e produzione scientifica (max 20
Punti)
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; (punti min 2, max 4);
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario; (punti min 2, max 4);
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore; (punti min 2,
max 4);
- la produzione scientifica,valutata in relazione all’attinenza alla
disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; (punti min
2, max 4);
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. (punti min 2, max 4).
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Colloquio (max 50 punti)
La Commissione, con il supporto specifico del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il
contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da ricoprire, affinché gli stessi, nel corso del colloquio, possano esporre interventi
mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo/gestionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’assegnazione del punteggio relativo al colloquio terrà conto:
- della chiarezza espositiva;
- della correttezza delle risposte;
- dell’uso di linguaggio scientifico appropriato;
- delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline
o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione nella macro area del colloquio, è facoltà della
Commissione richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato del colloquio, una relazione scritta su temi dalla stessa individuati.
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il
supporto specifico del direttore sanitario, ribadisce il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati sono convocati al colloquio almeno 15 gg prima del
giorno fissato tramite invio di raccomandata a/r o di una e-mail all’indirizzo PEC personale che l’interessato ha indicato nella domanda di
partecipazione. La data del colloquio è pubblicata anche sul sito
internet aziendale www.arnascivico.it.
Al colloquio i candidati devono presentarsi, a pena di esclusione,
muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolge in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati
qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affinché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità e rappresentata
dal punteggio di 35/50.
Attività valutativa della Commissione
Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
Commissione dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.
Detti atti sono pubblicati sul sito internet aziendale, e trasmessi
formalmente al direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Pubblicazioni nel sito internet aziendale
Nel sito internet istituzionale dell’Azienda, alla pubblicazione
dell’avviso di indizione deve seguire la pubblicazione di ogni notizia,
relativa alle successive fasi della procedura ed in particolare:
- verbali e operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione;
- nomina della Commissione di valutazione;
- profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare
sulla struttura organizzativa oggetto di selezione;
- relazione e verbale della Commissione di valutazione, i curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura.
Tutti i suddetti atti sono pubblicati prima della nomina del candidato prescelto.
Dopo la suddetta nomina va pubblicato:
provvedimento conclusivo del procedimento/atto di attribuzione
dell’incarico di direzione.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’A.R.N.A.S. Civico di Palermo - Servizio risorse umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio risorse umane
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della
Commissione esaminatrice.
Conferimento dell’incarico
La procedura si conclude entro i sei mesi successivi alla data di
scadenza del presente avviso. L’incarico è conferito dal direttore
generale, con formale provvedimento, unitamente all’approvazione
del complesso delle operazioni espletate dalla Commissione, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio così come individuato
nella terna di idonei in esito alla procedura.
È facoltà del direttore generale, ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis,
lettera b) del D. Lgs. n. 502/1992, conferire l’incarico, con atto analiticamente motivato, ad uno dei due candidati, nell’ambito della terna
individuata, che non hanno conseguito il maggior punteggio.
Gli esiti della presente procedura selettiva si esauriscono all’atto
di conferimento dell’incarico, pertanto non saranno più utilizzabili.
La immissione in servizio del concorrente cui verrà conferito
l’incarico resta subordinata ad apposita autorizzazione assessoriale
che all’uopo sarà richiesta.
Prima della immissione in servizio il concorrente vincitore sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15, c. 7 te,r D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. “l’incarico di
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di
un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
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dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per
lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi
delle vigenti disposizioni normative.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della dirigenza
medico veterinaria / sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alla normativa in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’
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 procedimento di selezione, 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
Lo schema di domanda e gli ulteriori allegati, saranno reperibili
nel sito web aziendale www.arnascivico.it.
Il direttore generale: Colletti
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L.c. 7/C0028 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Selezione, per titoli e prova colloquio,
per la formazione di graduatorie valide
per il conferimento di incarichi, a tempo determinato,
di dirigente amministrativo

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
n. 294 del 3 giugno 2019 e della delibera n. 417 del 20 giugno 2019,
esecutive ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per titoli e
prova colloquio per la formazione di graduatorie valide per conferimento di incarichi a tempo determinato per il seguente profilo professionale: dirigenza ruolo amministrativo: dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie
speciale concorsi, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di
partecipazione e di spedizione, lo schema di domande e i modelli di
autocertificazione e i criteri per la valutazione dei titoli e della prova
colloquio, sarà pubblicato integralmente nel sito internet dell’azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’ASP di Agrigento si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria, 321,
tel. 0922-407111 (centralino) oppure 407266 (Barravecchia), 407256
(Ciulla), 407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone).
Il direttore generale: Santonocito
N. 26

L.c. 7/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli ed esami,
per vari posti di dirigente medico, varie discipline

Ai sensi dell’art. 18, co. 6, D.P.R. n. 483/1997, si comunica:
- che, con deliberazione n. 536 del 29 aprile 2019 come parzialmente modificata con successiva n. 747 del 12 giugno 2019, è stata
approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 11 posti di dirigente medico di radiodiagnostica:
Pos. Candidato
1
2
3
4
5
6
7
8

SIVERINO RITA OLIVIA ANNA
GIUNTA MARIA LUISA
SCIFO CARMEN
LIBERTINI NORMA
DILETTOSO SALVATORE MARIA
ERRANTE YURI
CANNIZZARO STEFANO
PICCOLI MARINA

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

Punt. Tot.
82,444
82,080
80,558
78,805
77,076
76,896
76,080
75,817
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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PIANA SEBASTIANO
D'AMICO CARMELA
TROMBATORE CLAUDIA
MALAGUARNERA MARIANGELA
ZAPPALA' FABIO
RICCERI VIOLA MARIA
CANNELLA GUGLIELMO
ROCCASALVA FEDERICA
ALESSI GIUSEPPINA
CUFFARI ANTONINO
CONIGLIO GIOVANNI
ODDO ELISA
SICILIA NUNZIELLA
SANTONOCITO SERAFINO MARIA
TILOCCA CAMILLO
NASO SERENA
RUSSO MICHELANGELO
MAGGIO GIUSEPPE
MAUGERI ROBERTA
DI PIAZZA AMBRA
IENZI FEDERICA
MONTANA ANGELO
VERNUCCIO FEDERICA
CAPPELLO GIUSEPPINA
GERACI CLAUDIA
SCANDURA PIERA
LA DELFA SERGIO
VALENTI GISELLA
BONACCORSO GIUSEPPA
CAPUTO STEFANO SAVERIO
BARONE FABIO
BUCCHERI CHIARA
BONOMO STEFANIA
BRUNO LIVIA
IMPICCICHE' ANNA
IMPOLLONIA DANIELA
RUSSO ALESSIO
ANTONUCCI MICHELA
PIPITONE DARIO
GALBO LOREDANA
DI NARO FEDERICA
AL ANSARI NAJWA
TODARO RENATA
MORABITO ROSA
VITRANO ANTONIO
BONFIGLIO CARMELO
GIORDANO GIOVANNA
CATALANO ROSSELLA FRANCESCA
SCOPELLITI LAURA
RASO LUDOVICA
LUPO CLAUDIA
BATTAGLIA FLORIANA
STROSCIO GIOVANNI
LATAGLIATA GAETANO MARCO
REGALBUTO SILVIA
SCALIA ROSARIO
ATTINA' GIANCARLO
DI BELLA MARIA CRISTINA
GAROFALO SALVATORE
RACITI DARIO
COSTANZO VINCENZO
ROMANO SALVATORE
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75,786
75,614
74,617
74,380
74,255
73,542
73,496
73,066
72,898
72,623
72,563
72,500
72,496
72,436
71,825
71,562
71,538
71,098
71,073
70,979
70,961
70,859
70,530
70,171
69,869
69,542
69,536
69,510
69,473
69,418
69,380
69,145
69,140
69,102
69,101
69,040
68,920
68,750
68,702
68,692
68,620
68,559
68,220
68,217
68,133
68,041
67,730
67,622
67,620
67,520
67,500
67,000
66,690
66,680
66,605
66,168
65,808
65,610
65,411
64,967
64,500
64,280

- che con deliberazione n. 537 del 29 aprile 2019 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 49 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
Pos. Candidato
1
2
3
4
5
6
7
8

CURTO IRENE
PAGANO AGATINO BRUNO
MOLINO EMANUELA
AMARADIO MARIA DOMENICA
RUSSO MASSIMILIANO
AUGELLETTI TERESA
TROVATO GRAZIANA
MAIORCA DANIELA

Punt. Tot.
90,020
88,520
88,040
86,020
85,320
85,220
83,620
83,052

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

N.

7

MAMONE FRANCESCO
FIORE VALENTINA
GIARDINO FRANCESCO
SALERNO AGATA KATIA
DE LEO CLAUDIA
SIDOTI MARIA HELGA
PUGLISI NADIA
BRAMANTI CARLA CAROLINA
SANTANGELO GIUSEPPE
MONTONERI GAETANO
PRICOCO GABRIELE SEBASTIANO
PLATANIA INGRID CLARA VALENTINA
GELARDI VALENTINA
TARDA SUSANNA
TROVATO SEBASTIANO
URSINO MARIA GIOVANNA
CONDORELLI FRANCESCA ANNA CONCETTINA
SAVOCA GIUSEPPINA
GIAMPORCARO SILVIA
AGLIO MANUELA
BORZI' LAURA VALERIA
ROSSITTO SANTI
GUARNERA LUCIANO
LA FAUCI MATTIA MIRIAM
SCARCELLA CLAUDIA
PUGLISI SILVIA
FRAZZETTO PAOLA MARIANGELA
PUGLISI LUCIANO

83,020
82,562
82,320
81,820
81,720
81,020
79,513
79,040
78,820
78,520
77,020
76,220
76,056
76,020
75,200
74,570
74,170
73,520
72,020
71,870
70,720
70,040
69,220
69,020
69,020
68,420
66,577
64,300

- che con deliberazione n. 625 del 24 maggio 2019 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per
titoli ed esami per n. 20 posti, di dirigente medico di anestesia e rianimazione di approvazione graduatoria:
Pos. Candidato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ACCIARITO FLAVIA
DI BELLA MARCO
PACE ALESSANDRO
RUNZA DAVIDE
GUGLIELMO MARIO
VALASTRO VINCENZO
BEVELACQUA SABRINA
PRIVITERA FRANCESCA GIUSEPPINA
LO GIUDICE CINZIA ANGELA TERESA
NAVARRIA DESIREE VIVIANA
PITINO SOFIA
SCOGLIO IRENE
SCIRE' FEDERICA MONICA MARIA
TIMPANARO VALENTINA
SCAVONETTO FEDERICA
LO MAGNO MARIA
AMELLA SALVATORE
PICCOLI ESTER
FARINA MARCO ALBERTO GIOVANNI MARIA
MINEO ALESSANDRO
PUNTILLO ROBERTA
LUCA CARLO
MARIA MARINELLA
LA ROSA FRANCESCO
CAVALERI MARCO
MARINO GIUSEPPE
MANGANO GINEVRA
SCHIRO' VALENTINA FRANCESCA
SANALITRO ELISABETTA
DI DIO MARIA
RESTUCCIA LAURA
D'ARRIGO MARIAGABRIELLA
MARESCA ANTONIO
NITOPI FERNANDO
BRANCATO ELISABETTA MARIA
VADALÀ MARIA CRISTINA
MILAZZO VALENTINA
TRAINITO ALESSANDRO
SANTONOCITO CRISTINA
PRIVITERA VALERIA
MATTONE GIULIO GAETANO
PIRRELLO GIUSEPPE MARIO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Punt. Tot.
89,590
88,700
88,680
87,560
86,745
86,050
85,980
85,910
84,720
84,660
84,040
83,720
83,530
83,520
82,920
82,860
82,640
82,400
82,050
82,040
82,020
81,870
81,760
81,700
81,700
81,700
81,650
81,430
81,315
81,300
81,260
81,150
81,130
81,100
81,080
81,050
81,050
80,775
80,270
80,150
80,130
80,080
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

N. 27
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TARANTO VALENTINA
79,690
MUSARRA MARIA
79,490
GRASSO SIMONA ANTONINA
79,100
NOVELLO LORENA MARIA
79,070
CRISCIONE FABIO
79,070
PALMIERI LAURA
79,060
RICCA VERONICA
79,030
ZAMMATARO ANNA
78,780
GRASSO DANILO CARMELO
78,510
MUSSONI ALDA GRAZIA
78,470
RACITI FRANCESCO
78,110
FINOCCHIARO GIUSEPPINA MARIA CARMELA
78,090
BUONO DANIELA
78,090
MILITTI FABRIZIO
77,640
RACITI SERENA MARIA
77,490
STURIALE MAURO
76,310
CELESTRI MARIA
74,560
COCIMANO SERGIO
73,710
SANTONOCITO MARIA TIZIANA
73,660
VERDE FABIOLA
73,450
VITALE GIUSEPPINA
68,330
Il direttore generale: Lanza

L.c. 7/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Mobilità volontaria, regionale e interregionale,
per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso
per la copertura di posti di dirigente medico, vari profili
- Rettifica ed integrazione

7

21

na bandita, e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatorie separate.
Si applica anche nei confronti del medici veterinari quanto previsto dal comma 548 dell’art. 1 della citata legge.
Il direttore generale: Faraoni

N. 28

L.c. 7/C0029 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Revoca della selezione, per titoli e colloquio,
per l’incarico di direttore medico di chirurgia generale

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 14 del 30
aprile 2019 è stato revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
(ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992) e s.m.i., per il conferimento di n. 1 incarico di direttore medico di chirurgia generale
presso il Distretto ospedaliero 2 P.O. S. Cimino di Termini Imerese,
indetto con deliberazione n. 460 dell’11 maggio 2012 e n. 505 del 24
maggio 2012, specificatamente indicato nel relativo bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 13 del 29 giugno 2012 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorrsi ed esami n. 54
del 13 luglio 2012.
Il direttore generale: Faraoni
N. 29

Si porta a conoscenza che con riferimento all'avviso di mobilità
e contestuale indizione del concorso pubblico, per la copertura di
posti della Dirigenza, indetto con delibera n. 84 del 23 maggio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31
maggio 2019 a pagina 128 - LC 06/C0036 il relativo titolo corretto è il
seguente:
“Mobilità volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura di posti della Dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, professionale, amministrativa e della Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione e della professione
ostetrica”.
Si rappresenta, ad integrazione del relativo bando indetto con
delibera n. 84 del 23 maggio 2019 che ai sensi dell’art. 1, legge 30
dicembre 2018, n. 145, commi 547 e 548, così come modificato con
decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, anche i medici veterinari in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso, sono
ammessi alle procedure concorsuali in esame nella specifica discipli-

N.

L.c. 7/C0030 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Formulazione di graduatoria triennale, per titoli,
per assunzioni a tempo determinato di
dirigente farmacista

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 1526 del 3 giugno 2019 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria
a tempo determinato di dirigente farmacista.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptrapani.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie Concorsi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito web: www.asptrapani.it
sezione bandi e avvisi.
Il direttore generale: Damiani
N. 30

L.c. 7/C0015 (a pagamento)

ENTI

AMAP S.p.A.

Selezione per la copertura della posizione
di dirigente responsabile
del servizio ambiente e depurazione

Si rende noto che l’AMAP S.p.A. sita in Palermo, via Volturno, 2
ha indetto una pubblica selezione per la copertura della posizione di
dirigente responsabile del servizio ambiente e depurazione della
società, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre,
prorogabili per un ulteriore biennio, con qualifica di dirigente, inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle
imprese dei servizi di pubblica utilità - Confservizi-Federmanager.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso in forma sintetica, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - serie concorsi - indicando a pena di
esclusione, all’esterno della busta, la seguente dicitura: Concorso per
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio
ambiente e depurazione (AMDE).

Si rinvia al bando integrale pubblicato nel sito web della società
(www.amapspa.it e Sezione società trasparente) e nel sito web del
comune di Palermo (webmaster@comune.palermo.it).
Informazioni potranno essere richieste al R.U.P. avv. Dorella Lo
Iacono (dorella.loiacono@amapspa.it).
L’amministratore unico: Di Martino.

N. 31

L.c. 7/C0007 (a pagamento)

AMAP S.p.A.

Selezione per la copertura della posizione
di dirigente responsabile
del servizio fognature e acque meteoriche

Si rende noto che l’AMAP S.p.A. sita in Palermo, via Volturno, 2
ha indetto una pubblica selezione per la copertura della posizione di
dirigente responsabile del servizio fognature e acque meteoriche
della società, con contratto a tempo determinato della durata di anni

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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tre, prorogabili per un ulteriore biennio, con qualifica di dirigente,
inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità - ConfserviziFedermanager.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso in forma sintetica, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - serie concorsi - indicando a pena di
esclusione, all’esterno della busta, la seguente dicitura: Concorso per
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio
fognature e acque meteoriche (FOAM).
Si rinvia al bando integrale pubblicato nel sito web della società
(www.amapspa.it e Sezione società trasparente) e nel sito web del
comune di Palermo (webmaster@comune.palermo.it).
Informazioni potranno essere richieste al R.U.P. dott.ssa
Concetta Bonomolo (concetta.bonomolo@amapspa.it).
L’amministratore unico: Di Martino

N. 32

L.c. 7/C0008 (a pagamento)

AMAP S.p.A.

Selezione per la copertura della posizione
di dirigente responsabile
del servizio approvvigionamento e distribuzione idrica

Si rende noto che l’AMAP S.p.A. sita in Palermo, via Volturno, 2

N.

7

ha indetto una pubblica selezione per la copertura della posizione di
dirigente responsabile del servizio approvvigionamento e distribuzione idrica della società, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre, prorogabili per un ulteriore biennio, con qualifica di
dirigente, inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità - ConfserviziFedermanager.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso in forma sintetica, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - serie concorsi - indicando a pena di
esclusione, all’esterno della busta, la seguente dicitura: Concorso per
copertura della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio
approvvigionamento e distribuzione idrica (APDI).
Si rinvia al bando integrale pubblicato nel sito web della società
(www.amapspa.it e Sezione società trasparente) e nel sito web del
comune di Palermo (webmaster@comune.palermo.it).
Informazioni potranno essere richieste al R.U.P. avv. Dorella Lo
Iacono (dorella.loiacono@amapspa.it).
L’amministratore unico: Di Martino

N. 33

L.c. 7/C0009 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

FONDAZIONE FALCONE
PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 15 borse di studio

È indetto un concorso per n. 15 borse di studio di € 6.500,00 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate
dall’ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche o afferente alle classi delle

scienze giuridiche, economiche, politiche o sociali con il massimo dei
voti (110/110) in una Università pubblica o privata riconosciuta con
sede sul territorio siciliano e che non abbiano superato il trentesimo
anno di età alla data di scadenza del presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione
Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro venerdì 27 settembre 2019.
Il presidente: Falcone

N. 34

L.c. 7/C0023 (a pagamento)
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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
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

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