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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Approvazione della long list di revisori/controllori del Programma di cooperazione ENI Italia-Tunisia e della long list di
controllori di primo livello del Programma Interreg V - Italia
Malta.
Si rende noto che nei siti www.italietunisie.eu, www.italiamal
ta.eu e www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il D.D.G. n. 240 A 1
D.R.P. dell’8 maggio 2020 con il quale questo Dipartimento della programmazione, nella qualità di Autorità di gestione del Programma di
cooperazione ENI Italia Tunisia e del Programma Interreg V - ItaliaMalta, ha proceduto ad approvare i seguenti elenchi:
– “long list di revisori/controllori” del Programma di cooperazione Italia Tunisia;
– “long list di controllori di primo livello” del Programma Interreg V - Italia-Malta;
– elenco dei non ammessi alla “long list di revisori/controllori”
del Programma di cooperazione Italia Tunisia;
– elenco dei non ammessi alla “long list di controllori di primo
livello” del Programma Interreg V - Italia-Malta
N. 1

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato l’allegato bando
pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che abbiano il requisito di adeguata e
comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, in conformità all’art. 3 della legge regionale n. 19/1997, in materia di revisione di società, istituti o enti comunque denominati partecipati,
ovvero vigilati o strumentali di enti pubblici.
Art. 2
Il presente decreto e il relativo allegato, sarà, ai sensi dell’art. 68,
comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm. e ii., pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento delle attività produttive.
Palermo, 27 marzo 2020.
Turano

(2020.20.1110)

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreto 27 marzo 2020.

Bando pubblico di avvio delle procedure relative alla creazione di un elenco di revisori dei conti ai fini della costituzione
dell’organo di controllo interno dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.).
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 “Costituzione
dello sviluppo regionale delle attività produttive”;
Vista la legge regionale 8 ottobre 2013 n. 17 “Modifiche alla legge
regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 - “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”;
Visto in particolare l’art. 5 “Modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 8/2012”, con il quale viene disposto alla lettera b) “... che l’Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico
per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010
n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ...”;
Visto il D.P.R.S. n. 643 del 29 novembre 2017, con il quale è stato
conferito l’incarico di Assessore per le attività produttive all’on.le avv.
Girolamo Turano;
Visto il D.P. n. 2590 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento delle attività
produttive al dott. Carmelo Frittitta;
Visto il D.D.G. n. 3219 del 29 ottobre 2019, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente del servizio “10s vigilanza e servizio
ispettivo” alla dott.ssa Maria Brisciana;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 9, comma 3°, della legge regionale
n. 8/2012, il collegio dei revisori dell’I.R.S.A.P. esercita un controllo
contabile sulla gestione dell’ente;
Ritenuto che i componenti del predetto organo di controllo
interno, unitamente ai prescritti requisiti di legge, devono essere in
possesso di una comprovata esperienza almeno quinquennale, in
conformità all’art. 3 della legge regionale n. 19/1997, quali componenti di organi di controllo di enti pubblici ovvero di società, istituti
ovvero enti comunque denominati sottoposti al controllo o alla vigilanza di un ente pubblico ovvero da quest’ultimo partecipati;
Ritenuto che occorre emanare un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti ai fini dalla costituzione dell’organo di controllo interno dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive;
Decreta:

Allegato

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(art. 9 legge regionale n. 8/2012 - art. 5 legge regionale n. 17/2013)

Bando pubblico di avvio delle procedure relative alla creazione
di un elenco di revisori dei conti ai fini della costituzione dell’organo
di controllo interno dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.)
Art. 1
L'Assessore regionale per le attività produttive, nell’ambito delle
procedure per la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive di cui
all'art. 9 della legge regionale n. 8/2012 così modificato dall’art. 5
della legge regionale n. 17/2013, emana il presente bando pubblico
per la creazione di un elenco dei revisori dei conti.
Art. 2
Nell'elenco di cui all'art. 1 possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di
cui al D.leg.vo n. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e che abbiano il requisito di
adeguata e comprovata esperienza professionale almeno quinquennale (alla data di scadenza del bando), in conformità all’art. 3 della
legge regionale n. 19/1997 in materia di revisione di societa, istituti o
enti comunque denominati partecipati.
Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza)
Alla domanda, in carta libera, deve essere allegato il curriculum
vitae, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa e sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all’art. 2 del bando e copia del
documento di riconoscimento.
La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere inviata attraverso posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo: diparti
mento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it alla quale allegare la documentazione munita di firma digitale, con la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione per la creazione di un elenco dei revisori per la costituzione del collegio dei revisori dell’I.R.S.A.P.”.
Le domande devono essere inviate entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzella Ufficiale della Regione siciliana.
La domanda che viene spedita oltre la data di scadenza, sarà
considerata irricevibile, non sarà sottoposta a valutazione e non verrà
esaminata e quindi archiviata.
L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per
eventuali ritardi o disguidi del servizio della rete internet.
Art. 4
Il collegio dei revisori dei conti dell’I.R.S.A.P. è costituito trami-
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te estrazione a sorte dall’elenco, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 17/2013.
È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri
effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto.
I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993 n.
15 e ss.mm.ii. e dell’art. 2 del bando.
Il collegio dei revisori dell’I.R.S.A.P., ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 8/2012, dura in carica 5 anni.

Art. 5
L'istruttoria delle domande e la relativa estrazione, di cui al precedente articolo 4, verrà effettuata dalla commissione nominata
all'uopo dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive composta da un dirigente, da due funzionari direttivi
e da un istruttore direttivo, con compito di segreteria, in servizio
presso lo stesso Dipartimento.
Art. 6
L'elenco dei revisori, di cui all'art. 9 della legge regionale n.
8/2012 e ss.mm.ii., rimarrà in vigore 5 anni dalla data del decreto di
nomina, di cui, per altre ed eventuali estrazioni in caso di decesso,
dimissioni o decadenza di un componente del collegio dei revisori
dell'I.R.S.A.P.
Art.7
Tutti i dati personali in possesso dell'Amministrazione regionale
procedente, in ragione del presente avviso, verranno trattati nel
rispetto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 8
Il presente avviso nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
alla legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 7/2019, viene pubblicato ai sensi del comma 6° dell'art. 98 della legge regionale n. 9/2015,
nel sito internet del Dipartimento regionale delle attività produttive e
nella Gazzella Ufficiale della Regione siciliana.
N. 2

(2020.21.1148)

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 277 unità complessive di personale, di cui all'art. 32 della
legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75 - Approvazione elenco 465 istanze non
ammissibili al bando di concorso.
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. 1751 del 23 aprile 2020, di
approvazione dell'elenco delle 465 istanze non ammissibili, presentate da candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2,
comma 2, lettera a), del bando di concorso per 277 unità, emanato
con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019.
N. 3

(2020.21.1166)

Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 277 unità complessive di personale, di cui all'art. 32 della
legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75 - Approvazione elenco 272 istanze ammissibili al bando di concorso.

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. 2078 del 19 maggio 2020,

N.

7
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di approvazione dell'elenco, distinto per categorie, dei 272 candidati
ammessi alla procedura di cui al bando di concorso per 277 unità di
personale in possesso dei requisiti previsti dal bando emanato con
D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019.

N. 4

(2020.21.1166)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di funzionario
direttivo categoria professionale D - settore informazione - ufficio stampa e documentazione della Regione siciliana - Convocazione per espletamento seconda prova scritta suppletiva.
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 a seguito
di ordinanza n. 397/2020 del Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, è stato pubblicato il D.D.G. n. 2118 del 20
maggio 2020, con cui la d.ssa Giuseppina Varsalona, a seguito di
ricorso, è stata ammessa con riserva, all'espletamento della seconda
prova scritta, che si svolgerà a partire dalle ore 15,00 di giovedì 18
giugno 2020, presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, viale Regione Siciliana n. 2194, Palermo, nell'aula corsi, piano terra.
La prova, che avrà durata massima di quattro ore, consisterà
nella redazione senza uso di personal computer, di un testo/articolo
sulle materie indicate all'articolo 10 del bando.
La candidata, attese le vigenti misure di contrasto all'emergenza
da Covid 19, dovrà essere munita di apposita mascherina e guanti e
verrà sottoposta, all'ingresso nell'edificio, a verifica della temperatura tramite termometro digitale.
Ai fini del riconoscimento, la candidata dovrà presentare documento di identità in corso di validità.
La presente convocazione, che ha effetto di notifica per la candidata, è stata pubblicata anche nel sito web della Regione siciliana, del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nella
sezione "Avvisi e comunicazioni".
N. 5

(2020.21.1167)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di istruttore direttivo categoria professionale C - settore informazione - ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana - Convocazione per espletamento seconda prova scritta suppletiva.
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 a seguito
di ordinanza n. 347/2020 del Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, è stato pubblicato il D.D.G. n. 2124 del 20
maggio 2020, con cui la sig.ra Loredana Passarello, a seguito di ricorso, è stata ammessa con riserva, all'espletamento della seconda prova
scritta, che si svolgerà a partire dalle ore 9,00 di giovedì 18 giugno
2020, presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, viale Regione Siciliana n. 2194, Palermo, nell'aula corsi,
piano terra.
La prova, che avrà durata massima di quattro ore, consisterà
nella redazione senza uso di personal computer, di un testo/articolo
sulle materie indicate all'articolo 10 del bando.
La candidata, attese le vigenti misure di contrasto all'emergenza
da Covid 19, dovrà essere munita di apposita mascherina e guanti e
verrà sottoposta, all'ingresso nell'edificio, a verifica della temperatura tramite termometro digitale.
Ai fini del riconoscimento, la candidata dovrà presentare documento di identità in corso di validità.
La presente convocazione, che ha effetto di notifica per la candidata, è stata pubblicata anche nel sito web della Regione siciliana, del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nella
sezione "Avvisi e comunicazioni".
N. 6

(2020.21.1167)

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

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

8

29-5-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Selezione di un esperto legale da impiegare nel progetto
FAMI “Et labora”. Riapertura termini.

Con il D.D.G. n. 2509 del 5 dicembre 2018 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento
regionale famiglia e politiche sociali, è stata indetta una procedura
per la selezione di n. 1 esperto legale da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI): “Et Labora”
- CUP: G69G18000140007.
Nella considerazione che il succitato avviso non è stato a suo
tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai
fini di fornire la massima visibilità allo stesso, l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ufficio speciale
immigrazione con D.D.U.S.I. n. 23 dell’1 aprile 2020, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze di selezione per n. 1 esperto
legale da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI): “Et Labora” CUP G69G18000140007 rimanendo invariato il contenuto dell’avviso approvato con D.D.G. n. 2509
del 5 dicembre 2018.
La scadenza per l’invio delle istanze di partecipazione con le
modalità previste nell’avviso di cui all’art. 1 presso l’indirizzo di posta
certificata ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it è
fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente estratto. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Il D.D.U.S.I. n. 23 dell’1 aprile 2020, insieme all’avviso e alla
domanda di partecipazione, è pubblicato integralmente nei siti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialieelavoro/
PIR_UffSpecImmigrazione; in homepage e nella sezione decreto e
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
N. 7

(2020.20.1094)

Selezione di un revisore indipendente da impiegare nel progetto FAMI “Et Labora”. Riapertura termini.

Con il D.D.G. n. 2510 del 5 dicembre 2018 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento
regionale famiglia e politiche sociali, è stata indetta una procedura
per la selezione di n. 1 revisore indipendente da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI): “Et
Labora” CUP G69G18000140007.
Nella considerazione che il succitato avviso non è stato a suo
tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai fini
di fornire la massima visibilità allo stesso, l’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ufficio speciale immigrazione con D.D.U.S.I. n. 22 dell’1 aprile 2020, ha riaperto i termini per
la presentazione delle istanze di selezione per n. n. 1 revisore indipendente da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo asilo migrazione
e integrazione (FAMI): “Et Labora” - CUP: G69G18000140007 rimanendo invariato il contenuto dell’avviso approvato con D.D.G. n. 2510
del 5 dicembre 2018.
La scadenza per l’invio delle istanze di partecipazione con le
modalità previste nell’avviso di cui all’art. 1 presso l’indirizzo di posta
certificata ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it è
fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente estratto. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Il D.D.U.S.I. n. 22 dell’1 aprile 2020, insieme all’avviso e alla
domanda di partecipazione, è pubblicato integralmente nei siti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialieelavoro/
PIR_UffSpecImmigrazione; in homepage e nella sezione decreto e
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
N. 8

(2020.20.1093)

N.
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 6 maggio 2020.

Direttive per la prima iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie regionali permanenti per l'immissione nel ruolo degli
insegnanti delle scuole secondarie regionali, per l'anno scolastico 2020/2021.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D. P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016 n. 3 - modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990 n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 “Provvedimenti
per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni
scolastiche regionali”;
Visti i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità
scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002 :
− D.A. 28 del 5 febbraio 2002 - Liceo artistico regionale “Renato
Guttuso” - Bagheria;
− D.A. 29 del 5 febbraio 2002 - Liceo artistico regionale “L. e M.
Cascio” - Enna;
− D.A. 30 del 5 febbraio 2002 - Liceo artistico regionale “Raffaele
Libertini” - Grammichele;
− D.A. 33 del 5 febbraio 2002 - Liceo artistico regionale “Don
Gaspare Morello” - Mazara del Vallo;
− D.A. 32 del 5 febbraio 2002 - Liceo artistico regionale “C. M.
Esposito” - Santo Stefano di Camastra;
− D.A. 33 del 5 febbraio 2002 e D.D.G. 7450 del 18 dicembre 2018
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca
Morvillo” di Catania
Visto il D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
conti il 20 maggio 1976, reg. 5, fgl. 39, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale
sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la
compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art.
16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Visto il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo
64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 16 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019 collegata alla legge di stabilità per l’anno 2019 con il quale l’art. 16,
commi 2 e 3, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 è stato modificato come segue:
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate
annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso;
Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel presente
bando per l’anno scolastico 2020/2021 l’aggiornamento del punteggio
attribuito;
Viste le graduatorie regionali permanenti già approvate per gli
anni scolastici precedenti
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Ritenuto di dovere dare attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, all'art. 16 della legge regionale 16 ottobre 2019, n.
17, unificando in unica graduatoria per ciascuna classe di concorso
le graduatorie già approvate per gli anni scolastici precedenti, con gli
insegnanti successivi all’ultimo nominato in ruolo;
Decreta:

Art. 1
(Graduatorie regionali permanenti)

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, sono formate ed
aggiornate ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n.
53, come modificato dall’art. 16 della legge regionale n. 17 del 16
ottobre 2019, le graduatorie regionali permanenti per le seguenti
classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del D.P.R. n. 19 del
24 febbraio 2016 nonché le graduatorie regionali permanenti per
insegnate di sostegno area unica superiore:
CLASSI DI CONCORSO DELLA TABELLA A

classe di
concorso
A 02

A 03
A 05
A 08
A 09
A 10
A 12
A
A
A
A
A
A
A

14
15
18
19
20
21
22

A 24
A 25

A 26
A 27
A 28
A 30
A 34
A 37
A
A
A
A
A

41
45
46
47
48

A 49

A 50
A 54
A 60

B 03

B 16
B 17
B 23

7

9

laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
metodologie operative nei servizi sociali

Le predette graduatorie sono utilizzate per la nomina nel ruolo
degli insegnanti delle seguenti scuole secondarie regionali, nei limiti
del 50% delle cattedre di ruolo risultanti vacanti e disponibili con
l’inizio dell’anno scolastico, con esclusione del 50% delle cattedre che
ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono
accantonate per pubblici concorsi:
− Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
− Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
− Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
− Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
− Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di
Camastra;
− Istituto regionale di istruzione secondaria superiore
“Francesca Morvillo” di Catania.

denominazione

design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e
gemme
design della ceramica
design del tessuto e della moda
discipline geometriche, architettura design dell’arredamento e scenotecnica
discipline grafiche, pittoriche e scenografia
discipline grafiche pubblicitarie
discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
discipline sanitarie
filosofia e scienze umane
filosofia e storia
fisica
geografia
italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di i
grado
lingua e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado
matematica
matematica e fisica
matematiche e scienze nella scuola secondaria di
primo grado
musica nella scuola secondaria di primo grado
scienze tecnologiche chimiche
scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e
tecniche di rappresentazione grafiche
scienze tecnologie informatiche
scienze economico aziendali
scienze giuridico economico
scienze matematiche applicate
scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di
primo grado
scienze naturali, chimiche e biologie
storia dell’arte
tecnologia nella scuola secondaria di primo grado

CLASSI DI CONCORSO DELLA TABELLA B
(INSEGNANTI TECNICO-PRATICI)

classe di
concorso

B 12

N.

denominazione

laboratorio di fisica

Art. 2
(Prima inclusione)

Ai sensi del primo comma dell’art. 16 della legge regionale 6
maggio 1976, n. 53, possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo 1, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’istanza siano in possesso:
per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B
a) della prescritta abilitazione all’insegnamento;
b) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il
conseguimento del titolo di abilitazione;
per le graduatorie per insegnante di sostegno area unica
a) della prescritta abilitazione - titolo di specializzazione all’insegnamento;
b) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il
conseguimento del titolo di abilitazione;
Ai fini del requisito di cui alla lett. b, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni.
Art. 3
(Aggiornamento del punteggio)

Ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della legge regionale 6
maggio 1976, n. 53, gli insegnanti già inseriti nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo 1 possono chiedere l’aggiornamento del punteggio con il servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all’art. 1 , purché di almeno 180 giorni e per non
meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore
per l’insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di
6 ore settimanali).
Art. 4
(Presentazione dell’istanza)

La domanda di prima inclusione e di aggiornamento, predisposte utilizzando il modello allegato al presente decreto, datata e firmata dovrà essere presentata presso:
Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale
Servizio scuola non statali
viale Regione Siciliana, 33 - 90135 Palermo
- direttamente;
- a mezzo posta raccomandata;
- a mezzo posta elettronica certificata (in formato PDF) all’indirizzo:
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante o la data della PEC.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli
allegati è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti sarà priva di ogni effetto e, pertanto, non saranno prese in considerazione le integrazioni di qualunque titolo o documento.
Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti al
Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Il formato per l’invio a mezzo PEC deve essere PDF. Non saranno accettate fotografie delle istanze o altro formato diverso dal PDF.
Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
e) l’assenza di condanne penali o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l’amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
g) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
h) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
i) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente l’ammissione per l’insegnamento nella classe di concorso per la
quale si intende partecipare, indicando l’università, l’accademia o
istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento (secondo la previsione del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19)
k) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa (secondo la previsione del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19);
l) il titolo di specializzazione conseguito ai sensi delle norme
vigenti;
m) il servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali
indicate all’art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di abilitazione;
n) i titoli e certificati che si allegano alla domanda;
o) il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.
Coloro che in base ai titoli posseduti abbiano diritto all’inclusione e/o all’aggiornamento in più graduatorie regionali permanenti
devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie
richieste. La domanda di inserimento e/o aggiornamento in più graduatorie con una sola domanda comporta l’inclusione solo nella
prima disciplina richiesta.
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.
Art. 5
(Allegati dell’istanza)

All’istanza di prima inclusione devono essere allegati i seguenti
documenti o autocertificazioni attestante il possesso dei requisiti:
1. certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria, contenente l’indicazione
della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
2. certificato del titolo di abilitazione posseduto con l’indicazione del voto complessivo.
Gli insegnanti tecnico-pratici devono presentare l'abilitazione /
idoneità.
Nel caso in cui l’aspirante non abbia ancora ottenuto la relativa
certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva (secondo l’allegato modello) dalla quale
risulti che lo stesso ha conseguito l’abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio
complessivamente ottenuto.
Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo
concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;
3. certificato di specializzazione (per gli insegnanti di sostegno).
4. certificati attestante il servizio svolto nonché gli altri servizi
didattici prestati fino all’anno scolastico 2019/2020 incluso presso le
scuole secondarie regionali.
Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun
anno scolastico,
- la data (giorno e mese) dell’inizio e della cessazione del servizio,
- la materia o le materie insegnate,
- il numero delle ore settimanali di insegnamento,
- le classi in cui l’insegnamento è stato impartito,
- l’eventuale partecipazione alle sessioni di esame
- e la relativa qualifica.
i certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una
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sola delle indicazioni di cui sopra non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria
e/o del punteggio.
All’istanza di aggiornamento, in considerazione che il titolo di
abilitazione all'insegnamento è stato valutato in sede di prima inclusione, deve essere allegato soltanto il certificato (come indicato al
superiore punto 4) o l’autocertificazione attestante il servizio prestato nelle scuole secondarie regionali successivamente all’anno scolastico di iscrizione nella graduatoria regionale permanente.
In sede di aggiornamento, potrà essere valutato il servizio svolto
presso le scuole secondarie regionali prima dell’inclusione in graduatoria ma non inserito, e di conseguenza valutato, nella domanda di
prima inclusione in graduatoria, solo previa richiesta motivata che
precisi le cause dell’omessa dichiarazione.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le autocertificazioni devono avere
la firma autentica, anche mediante fotocopia di un documento attestante l’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Art. 6
(Punteggio)

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o
dichiarati, sarà calcolato come segue (il punteggio di cui al numero 1
solo per le istanze di prima inclusione):
Punteggio per le classi di concorso della tabella A e B

1

2

3

per l’abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato in
centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100
punti 0,30
per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie
regionali di cui all’art. 1 nella classe di concorso per la quale
si chiede l’iscrizione in graduatoria, purché di almeno 180
giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal
predetto limite di 6 ore per l’insegnamento svolto in un corso
completo comporto da meno di 6 ore settimanali) punti 2,00
per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie
regionali di cui all’art. 1 in altra classe di concorso rispetto
quella per la quale si chiede l’iscrizione in graduatoria, purché col possesso del prescritto titolo di studio e di durata
almeno di 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si
prescinde dal predetto limite di 6 ore per l’insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali)
punti 1,00
Punteggio da assegnare nella graduatoria regionale
in attività di sostegno

1

per il titolo di specializzazione, il cui punteggio deve essere
riportato in centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100
punti 0,30
2 per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie
regionali di cui all’art. 1 in attività di sostegno con esclusione
di quello prestato nelle scuole secondarie di primo grado,
purché di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (gli incarichi inferiori alle 6 ore non danno punteggio ma
sono utili ai fini dell’inclusione in graduatoria)
punti 2,00
3 per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie
regionali di cui all’art. 1 in qualsiasi altro insegnamento compreso sostegno nelle scuole secondarie di primo, purché col
possesso del prescritto titolo di studio e di durata almeno di
180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde
dal predetto limite di 6 ore per l’insegnamento svolto in un
corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali)
punti 1,00
4 il titolo di abilitazione non dà luogo a punteggio
Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in
graduatoria il maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987,
n. 392) e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
Art. 7
(Approvazione graduatorie)

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con
decreto del dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento
regionale istruzione e formazione professionale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti generali di ammissione all’impiego.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie concorsi.
Palermo, 6 maggio 2020.
Valenti

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

Decreto 8 maggio 2020.

Ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2019/2022 ex art. 3 legge n.
401/2000.
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;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e in particolare
l'art. 68 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in 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, come modificato dal Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della direttiva 2001/19/CEE ;
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 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” ed in particolare l’art. 3 che recita "I
laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione
specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto
alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale
compatibile con gli obblighi formativi.";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – Norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all'art. 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.
Modifica del decreto del presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.
6 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. del 16 febbraio 2018, n. 712 con il quale alla
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico;
Viste le istanze dei laureati in medicina e chirurgia, in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 401/2000, pervenute al
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ai fini
dell’ammissione in soprannumero senza borsa di studio al corso di
formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022;
Ritenuto di dare attuazione all’art. 3 della legge n. 401/2000, in
conformità ai principi espressi nel citato D.lgs. n. 368/99, prevedendo l’ammissione in soprannumero senza borsa di studio al corso di
formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 dei
laureati in medicina e chirurgia che hanno proposto istanza dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla norma;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, i sanitari di cui all'allegato parte integrante del pre-
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sente provvedimento, sono ammessi, ai sensi dell' art. 3 della legge 29
dicembre 2000, n. 401, alla frequenza in soprannumero senza borsa
di studio, del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022.
Art. 2
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare la verifica
delle autodichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., dai sanitari per l'ammissione alla frequenza del corso di
formazione specifica in medicina generale - triennio 2019-2022 in
soprannumero senza borsa di studio ai sensi dell' art. 3 della legge 29
dicembre 2000, n. 401.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Provincia di Palermo per la divulgazione agli
altri Ordini provinciali della Regione.
Palermo, 8 maggio 2020.
Di Liberti

N. 10

Allegato

(2020.20.1095)

Concorso straordinario, per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia. Proroga termine apertura per emergenza - COVID 19.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
la pianificazione strategica n. 305 del 10 aprile 2020, la proroga prevista dal decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
la pianificazione strategica n. 1906 dell'11 ottobre 2019, per l'apertura delle farmacie assegnate con il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 967/19, è
estesa di ulteriori tre mesi.
N. 11

(2020.22.1196)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

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

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di:
– n. 1 unità a tempo pieno e determinato di istruttore contabile
cat. C1 presso l’ufficio sisma del comune di Aci Sant’Antonio.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on line.
Data di scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Il responsabile del settore I: Girianni

N. 12

L.c. 7/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo informatico, cat. D1,
posizione economica D1, tempo pieno e indeterminato; riservato ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99 (categorie protette).
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on line del sito www.comune.bagheria.pa.it.
Termine di scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il responsabile P.O., Direzione II affari
generali e risorse umane: La Piana

N. 13

L.c. 7/C0028 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore informatico,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore informatico, cat. C, posizione
economica C1, tempo parziale 50% e indeterminato; riservato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99 (categorie protette).
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on line del sito www.comune.bagheria.pa.it.
Termine di scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il responsabile P.O., Direzione II affari
generali e risorse umane: La Piana

N. 14

L.c. 7/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di istruttore contabile,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti di Istruttore contabile, cat. C1, posizione economica C1, tempo parziale 50% e indeterminato; riservato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99 (categorie protette).
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on line del sito www.comune.bagheria.pa.it.

Termine di scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il responsabile P.O., Direzione II affari
generali e risorse umane: La Piana

N. 15

L.c. 7/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di istruttore tecnico,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti di Istruttore tecnico, cat. C1, posizione economica C1, tempo parziale 50% e indeterminato; riservato ai soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99 (categorie protette).
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on line del sito www.comune.bagheria.pa.it.
Termine di scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il responsabile P.O., Direzione II affari
generali e risorse umane: La Piana

N. 16

L.c. 7/C0031 (a pagamento)

COMUNE DI BAGHERIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di custode cimitero,
riservato alle categorie protette

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di custode cimitero, cat. B1, posizione
economica B1, tempo parziale 50% e indeterminato; riservato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/99 (categorie protette).
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati all'albo pretorio on line del sito www.comune.bagheria.pa.it.
Termine di scadenza: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il responsabile P.O., Direzione II affari
generali e risorse umane: La Piana

N. 17

L.c. 7/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI GIBELLINA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità volontaria e/o
scorrimento di graduatorie in corso di validità,
per la copertura di diversi posti

Si rende noto che, in ottemperanza alla delibera della giunta
municipale n. 39 del 20 marzo 2019 ad oggetto “approvazione piano
fabbisogni del personale triennio 2019-2021” sono state avviate diverse procedure di assunzione mediante mobilità volontaria ex art. 30
D.lgs. n. 165/2001 e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri
enti pubblici del comparto funzioni locali in corso di validità.
Posti disponibili, modalità di partecipazione e termine presentazione domande sono pubblicati nel’apposita sezione “concorsi” di
amministrazione trasparente del sito internet del comune
www.comune.gibellina.tp.it.
Termine di presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il vicesegretario comunale Bevilacqua

N. 18

L.c. 7/C0011 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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COMUNE DI MARSALA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
di dirigente amministrativo

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di dirigente amministrativo - comparto funzioni locali.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on-line
dell’Ente, che è contestuale alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda
sono pubblicati anche nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marsala.tp.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.

L.c. 7/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI MARSALA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
di dirigente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di dirigente di Polizia municipale - comparto funzioni locali.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on-line
dell’Ente, che è contestuale alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso pubblico di selezione e il relativo schema di domanda
sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.marsa
la.tp.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

7

soria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno e determinato (per un periodo non superiore ad un
anno) di n. 46 agenti di polizia municipale cat. C1 biennio 2019/2020
di cui n. 28 unità per l’anno 2019 e n. 18 unità per l’anno 2020, è pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, nella home page - sezione
avvisi - “Concorso agenti di polizia municipale” link: www.comune.
messina.it e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il dirigente: Di Leo

N. 22

L.c. 7/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI NICOLOSI
(Città metropolitana di Catania)
Concorso per soli titoli
per l’assunzione stagionale (mesi 3)
di n. 4 agenti di Polizia municipale

Il dirigente del settore AA.GG. e R.U.: Fiocca

N. 19

N.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli,
per l’assunzione a tempo pieno e per un periodo stagionale (mesi 3)
di n. 4 agenti di Polizia municipale, categoria C posizione economica
C1 ex CCNL 31 marzo 1999, presso il settore 5, corpo di polizia municipale del comune di, con riserva di un posto nei confronti dei militari in congedo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del comune di Nicolosi - piazza Vittorio Emanuele, 1
- 95030, o inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o
a mezzo di posta elettronica certificata (pec) da posta certificata personale: protocollo@pec.comunenicolosi.it entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il bando integrale, e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale: www.comune.
nicolosi.ct.it - sezione bandi.
Il responsabile - personale giuridico: Ambra

N. 23

L.c. 7/C0014 (a pagamento)

Il dirigente del settore AA.GG. e R.U.: Fiocca

N. 20

COMUNE DI MASCALUCIA
(Città metropolitana di Catania)
Mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale e
n. 1 posto di funzionario contabile

Si rende noto che, in ottemperanza alla delibera di G.M. n. 30 del
17 marzo 2020 ad oggetto: Piano triennale fabbisogno del personale
2020/2022, sono state avviate le procedure di mobilità volontaria
relativi ai seguenti posti:
– n. 1 posto di assistente sociale cat. D;
– n. 1 posto di funzionario contabile cat. D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate:
– a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. - all’ufficio
del protocollo del comune di Mascalucia - piazza Leonardo da Vinci
s.n. - 95030 Mascalucia, oppure
– a mezzo posta elettronica certificata (pec) da posta certificata
personale al seguente indirizzo: ced@pec.comunemascalucia.it entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’ente: www.comu
nemascalucia.ct.it - sezione bandi.
Il segretario generale: Bronte

N. 21

COMUNE DI NICOSIA
(Libero Consorzio comunale di Enna)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
di dirigente contabile

L.c. 7/C0006 (a pagamento)

L.c. 7/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA
Concorso, per titoli ed esami,
a tempo pieno e determinato,
a n. 46 posti di agente di Polizia municipale.
Graduatoria finale.

Si rende noto che la graduatoria finale formulata in via provvi-

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura del posto di dirigente contabile - area dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato.
Il relativo bando integrale di concorso e lo schema di domanda
sono disponibili presso l’ufficio personale del comune e nel sito web
dell’ente www.comune.nicosia.en.it, albo pretorio on line amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Il dirigente: Mancuso

N. 24

L.c. 7/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
Selezione, per la stabilizzazione di n 32 unità
varie categorie e profili professionali

Con determinazione dirigenziale n. 124 del 19 maggio 2020 è
stato approvato l'avviso di selezione per la stabilizzazione, presso il
comune di Villafranca Sicula, di:
- n. 6 unità di cat. A - Operatori servizi vari a 24 ore settimanali;
- n. 6 unità di cat. B - Esecutori servizi vari a 24 ore settimanali;
- n. 20 unità di cat. C - Istruttori servizi vari a 24 ore settimanali.
L'avviso di selezione è visionabile all'albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito del comune di
Villafranca Sicula.
Scadenza presentazione istanze entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana.
Il segretario comunale: Cunetto

N. 25

L.c. 7/C0034 (a pagamento)

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria valida
per assunzioni a tempo determinato,
di personale assistente tecnico professionale-programmatore

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 396 del
6 maggio 2020 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale assistente
tecnico professionale - programmatore, categoria C, ai sensi del
D.P.R. n. 220/01.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.
De Nicola

N. 26

L.c. 7/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria valida
per assunzioni a tempo determinato,
di personale collaboratore tecnico professionale-programmatore

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 395 del
6 maggio 2020 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale collaboratore tecnico professionale - programmatore, categoria D, ai sensi del
D.P.R. n. 220/01.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai

documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

N. 27

De Nicola

L.c. 7/C0009 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Selezione per il conferimento
di n. 1 incarico di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 555 del 22 maggio 2020 è
indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 15 septies, comma
2 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
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, alle sezione consorsi, 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. 28

L.c. 7/C0033 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto
ai sensi art. 20 D.L. n. 75/17 e s.m.i.

In esecuzione dell’atto deliberativo del direttore generale f.f. n.
671 del 27 aprile 2020 rettificato con delibera n. 708 del 6 maggio
2020 immediatamente esecutivo, è indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale, della dirigenza e del comparto, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, del decreto
legislativo n. 75 del 2017 come modificato e integrato dall’art. 1 commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e dalla legge
28 febbraio 2020 n. 8 (fatto salvo quanto precisato nell’avviso in ordine ai termini di applicabilità dell’art. 20 comma 1 lettera c del D.lgs.
n. 75/17 e s.m.i.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione previsti dal
bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-

scritti, scadrà il ventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi, a pena di esclusione.
Qualora dello 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 domanda all. A1, i
modelli di autocertificazione all. A2, l’informativa sulla protezione e
trattamento dei dati personali, nonché i criteri di valutazione 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 Repubblica italiana.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rinvolgersi al
servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria, 321
- (tel. 0922-407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici:
0922- 407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407259 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone).
Il direttore generale f.f.: Mazzara

N. 29

L.c. 7/C0002 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Graduatoria degli idonei del concorso,
per titoli ed esami,
per n. 8 posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia toracica per il bacino Sicilia orientale

Ai sensi dell’art. 18 comma 6 D.P.R. n. 483/1997, si comunica
che, con deliberazione n. 303 del 30 marzo 2020 è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 8 posti di dirigente medico di chirurgia toracica - per il
bacino Sicilia orientale:
Pos. candidato
punt. tot.
1 Criscione Alessandra
82,900
2 Mangiameli Giuseppe
79,970
3 Calvo Damiano
78,428
4 La Verde Manuela
76,430
5 Borrata Francesco
71,150
6 Gangemi Mariapia
70,200
7 Marando Rosario
66,775
Graduatoria separata specializzandi ex art. 1 comma 548 legge
n. 145/2018.
1 D’Agostino Federica Gilda
69,785.
Il direttore generale: Lanza
N. 30

L.c. 7/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 102 posti,
varie categorie e profili professionali

In esecuzione della deliberazione n. 403 del 24 aprile 2020
Visti:
il D.P.R. n. 761/1979;
il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 487/94;
il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
il D.L.gs. n. 82/2005;
la legge n. 125/1991 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm e ii.;
il vigente CCNL per l’area del comparto;
il Regolamento europeo (RGPD) 2016/679;
la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzione
pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsuali;
la legge 27 dicembre 2019 n 160 “Legge di bilancio 2020”;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti e profili professionali:
– C.P. assistente sociale - ctg. D - n. 21 posti;
– C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico - ctg. D- n. 32 posti;
– C.P.S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro - ctg. D - n. 49 posti.

Riserva dei posti
Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale:
– in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt.
678 e 1014 del D.L.gs. n. 66/2010, fino al limite del 30% dei posti
messi a concorso;
– ai sensi della lettera a) co. 3 bis art. 35 D. L.gs. n. 165/01 e
ss.mm. e ii., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di Catania ove prestano servizio nel profilo oggetto
del concorso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al successivo paragrafo del presente bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale, fino al 10 % dei posti a concorso.
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concorreranno ad aumentare i posti di cui alla riserva del successivo punto;
– in favore del personale interno ai sensi dell’art. 24 del D.L.gs.
n. 150/09, in osservanza dell’art. 52 del D.L.gs. n. 165/01 e ss. mm e
ii., fino al 10 % dei posti a concorso.

N.

7

Eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al
momento dell’indizione del concorso.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti
dovranno far espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio.
Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per ciascuno dei profili a concorso gli arrotondamenti saranno calcolati nel seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcuna riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la
riserva.
Per consentire adeguato accesso dall’esterno le riserve di cui
sopra saranno proporzionalmente applicate nel rispetto dell’art. 3 co.
3 del D.P.R.n. 220/2001.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti
da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Requisiti generale e specifici per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220/2001 e, in particolare:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
– idoneità fisica all’impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell'immissione in servizio.
Per il profilo professionale di C.P. assistente sociale:
– laurea in servizio sociale (L 39) o diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione o diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L.gs. 30
dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni alla laurea;
– iscrizione all'albo professionale.
Per il profilo professionale di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico:
– laurea triennale abilitante alla professione di tecnico di laboratorio biomedico (classe L/SNT3) o equiparata, ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al D.M.
sanità n. 745 del 26 settembre1994, conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3 del D.L.gs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii., ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti ai sensi del D.M. sanità 27 luglio 2000 e ss.mm. e ii.;
– iscrizione all’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Per il profilo professionale di C.P.S. tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro:
- laurea triennale in tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro (classe L/SNT4) o equiparata, ovvero diploma
universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.L.gs. n.
502/1992 e ss.mm. e ii., ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base
al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi del
D.M. sanità 27 luglio 2000 e ss.mm. e ii.;
– iscrizione all’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001.
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Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di
esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico
non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate
telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviata entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla
domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e ss. mm. e ii, il candidato dovrà allegare copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria,
avendo cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale. Non sono
ammesse altre forme di presentazione delle istanze a pena di esclusione. Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine
alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata.
L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare
personalmente lo stesso utilizzando la specifica applicazione informatica.
Nella domanda di ammissione al concorso, presentata secondo
le modalità sopra descritte, il candidato deve specificare quanto
segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm. e ii.:
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
L’applicazione informatica sarà disponibile contestualmente alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, pertanto non potranno essere inoltrate domande prima di detto termine. Il sistema informatico non consentirà la
presentazione delle domande fuori termine. L’eventuale invio successivo di documenti è privo di effetti. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del concorrente oppure
da mancato aggiornamento del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di presentazione
delle domande sia festivo, il termine s'intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, i seguenti dati:
– il cognome, il nome ed il codice fiscale;
– la data, il luogo di nascita e la residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il
possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
– il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti ovvero le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso con relativa indicazione dello stato;
– la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
– il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando
quale requisito di ammissione per il profilo per il quale concorre, con
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l’indicazione della data di conseguimento, della sede e denominazione della struttura presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;
– di essere iscritto all’albo professionale/Ordine con l’indicazione della provincia e del numero di iscrizione;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
– di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
– di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
– di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata
dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
– gli eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza e
preferenza previste dalle vigenti disposizioni;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare ogni eventuale comunicazione nonché ogni successiva variazione dello stesso.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ausilio
necessario per l'espletamento delle prove in relazioni al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
All’interno della domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., il candidato dichiarerà i titoli
che ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito
da parte della commissione, compilando gli appositi campi previsti
dal sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e
di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e
professionale.
Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato
tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa
presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di
lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le
altre tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professionali, co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curriculum formativo e professionale ai fini della valutazione. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione senza
riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di
tutte le norme in esso richiamate.
Alla domanda di partecipazione compilata come le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare, inoltre, ai fini della valutazione del relativo titolo:
– nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture private convenzionate /accreditate, copia del certificato di servizio (scansione in formato pdf) da cui risulti la data di convenzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun certificato;
– le pubblicazioni edite a stampa, in formato pdf, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata.
– un curriculum datato e firmato, redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file
in formato pdf). Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiarazione di ogni eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto a
quelli già dichiarati nell’applicazione informatizzata, completa di
tutti gli elementi utili alla relativa valutazione.
Per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi convegni o seminari, anche in qualità di relatore, che abbiano finalità di
formazione e di aggiornamento professionale con riconoscimento di
crediti formativi, dovrà essere allegata scansione in formato pdf del
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relativo attestato di partecipazione accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun attestato.

Eventuale preselezione
Ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.P.R. n. 220/2001, al fine di
garantire il sollecito svolgimento del concorso in caso di ricezione,
per i singoli profili professionali a concorso, di un numero di domande di partecipazione superiore a 800 l’ASP Catania si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dalla stessa Azienda o
con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che avranno presentato correttamente la domanda
online saranno automaticamente ammessi allo svolgimento dell’eventuale preselezione, con riserva da parte dell’Azienda di verificare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando.
Ai sensi dell’art. 20 co. 2 bis della legge n. 104/92 la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa
direttamente alle prove concorsuali fermo restando il possesso degli
altri requisiti previsti dal bando.
La data, l’ora, il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno resi noti esclusivamente tramite apposito
avviso, ove verrà indicato il profilo professionale ovvero i profili per
i quali sarà effettuata la preselezione. Il predetto avviso sarà pubblicato nel sito aziendale www.aspct.it sezione concorsi, non meno di 15
gg. prima della sua effettuazione, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non sarà pertanto effettuata altra modalità di convocazione in merito.
In tale avviso verranno altresì indicati:
– il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
– le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
– i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione (fatte salve la presenza di eventuali pari merito nella graduatoria preselettiva e la successiva verifica del possesso dei requisiti).
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso da consegnare in sede di prova.
I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva
saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause
dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
La prova preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà in
una serie di quiz a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo
a concorso, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, capacità di analisi e risoluzione dei problemi. Per ragioni organizzative la preselezione potrà svolgersi in più sessioni, anche in giorni diversi. Durante la prova preselettiva a pena di esclusione i candidati non potranno consultare alcun testo ne portare telefoni cellulari, palmari o simili dispositivi.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso
dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste nel presente bando.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente nel sito web dell’Azienda www.aspct.it sezione concorsi.
Tale ammissione/esclusione ad esito della prova preselettiva ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.
Il superamento della prova preselettiva costituirà requisito
essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione.
La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà
alla formazione del punteggio finale di merito
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda successivamente all’esito dell’eventuale prova preselettiva, se effettuata, provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, per ciascun profilo professionale,
all’ammissione o esclusione dal concorso, con provvedimento motivato del direttore generale.
In caso di preselezione l’ammissione/esclusione riguarderà solo
i candidati che abbiano superato la preselezione. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per ciascun profilo verrà pubblicato nel sito
internet dell’Azienda www.aspct.it all’interno della sezione concorsi e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 220/01 la sola esclusione sarà
altresì notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa deliberazione, a mezzo pec.
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Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici per singolo profilo professionale a
concorso, sono nominate dal direttore generale dell’Azienda nel
rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. n. n.
220/2001.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, sono stabiliti ai sensi
dell’art. 8 del medesimo D.P.R. n. 220/2001. I titoli e le prove di esame
saranno valutati da ciascuna commissione esaminatrice, ai sensi del
medesimo D.P.R. La valutazione dei titoli precede la correzione degli
elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli e 70 per le prove di esame.
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera
punti 10
– titoli accademici e di studio
punti 10
– pubblicazioni e titoli scientifici
punti 5
– curriculum formativo e professionale
punti 5
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova scritta
punti 30
– prova pratica
punti 20
– prova orale
punti 20
Le prove di esame, secondo la normativa del D.P.R. n. 220/2001,
sono le seguenti:
– prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato o
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie attinenti agli ambiti di competenza professionale inerenti al profilo a concorso;
– prova pratica: consisterà in procedure tecniche specifiche
relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta;
– prova orale: verterà sulle materie inerenti al profilo a concorso, sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica nonché sui compiti attinenti all’esercizio professionale connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprenderà anche elementi di
informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
della lingua inglese.
Il superamento della prevista prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 7, e seguenti del D.P.R. n.
220/2201.
La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate nei termini di cui al
D.P.R. n. 220/2001 a cura di questa Azienda ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale esclusivamente tramite pec l’indirizzo pec
comunicato in sede di istanza. Per essere ammessi a sostenere le
prove di esame i candidati dovranno esibire carta di identità valida
ovvero altro idoneo documento personale di riconoscimento.
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie
Ciascuna delle commissioni esaminatrici al termine delle prove
d’esame, per ogni singolo profilo professionale a concorso, formulerà una graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria finale di
merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Non saranno inclusi nella graduatoria i candidati che non hanno
conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di
esame.
Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto delle riserve di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenissero domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superassero le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riservisti fino a concorrenza di quelli messi a concorso. Ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia l’ASP di Catania provvederà all’appro-
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vazione delle graduatorie di merito con provvedimento del direttore
generale ed alla loro pubblicazione, ad ogni effetto di legge nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel proprio sito istituzionale www.aspct.it all’interno della sezione bandi di concorso –
graduatorie.
Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo
professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dalla
nomina, i documenti prescritti dalla vigente normativa ovvero a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio, con applicazione del vigente
C.C.N.L. del personale del comparto e degli istituti giuridici ivi
richiamati compreso il periodo di prova. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto.
Trattamento dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE (RGPD) 2016/679 ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE (RGPD) 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.
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 all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania.
Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattuale vigenti in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni
contenute nel bando stesso.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse
o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale
revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce
notifica ad ogni effetto, agli interessati.
L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che
stabilissero il blocco delle assunzioni.
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Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbisogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle
risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019 del
18 novembre 2019, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbisogno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi,
condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche
parziale del presente avviso con riduzione dei posti potendosi procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei posti
messi a bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. stato giuridico, programmazione e acquisizione
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, Catania – tel.:
095/2540335, 095/2540995, 095/2540258 ovvero tramite pec: ufficio
concorsi@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Lanza
Allegato A1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROCEDURE CONCORSUALI E RICEZIONE DI CURRICULUM (ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

Ai sensi del regolamento (RGPD) 2016/679, e del decreto legislativo 101/2018 riguardanti la tutela e la protezione dei dati personali,
si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania a seguito di istanza di partecipazione a procedure concorsuali o in caso di
ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro.

NATURA DEI DATI TRATTATI

In caso di partecipazione a procedura selettiva o in caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi l’Azienda tratta una o
più delle seguenti tipologie di dati personali:
– dati comuni quali: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, ecc... ;
– dati particolari di cui all’articolo 9 del regolamento UE, ossia
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;
– dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’articolo 10 del regolamento UE.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti dell’interessato, oltreché nel rispetto delle norme sul segreto
professionale e d’ufficio. I dati forniti saranno raccolti e trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza
di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
b) accertamento di disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
c) ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine di una eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato,
nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in
accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di indispensabilità. I dati personali dell'interessato saranno raccolti e trattati dai
soggetti incaricati della gestione amministrativa della procedura
selettiva, in primo luogo quelli assegnati alla U.O.C. risorse umane.
Con apposito atto l’Azienda designa i responsabili del trattamento tra
i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del regolamento UE e garantisca la tutela dei dirit-
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ti dell'interessato. Alla data odierna ogni informazione inerente il
titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e
degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso il DPO.
L’elenco dei responsabili del trattamento sarà pubblicato nella sezione “Privacy” del sito www.aspct.it . Il trattamento dei dati è realizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dalla normativa.
I dati personali acquisiti vengono trattati per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità previste e successivamente conservati in
archivi protetti per un tempo non superiore a quanto prescritto dalle
vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti nel bando di concorso è obbligatorio al fine della partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione ed alla partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.

COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI

I dati trattati per l’espletamento delle finalità sopra specificate
potranno essere comunicati, quando ciò sia previsto da norme di
legge o di regolamento o nel caso risulti comunque necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti terzi tra cui, a titolo esemplificativo: componenti della commissione esaminatrice di
concorso, aziende sanitarie pubbliche interessate ad attingere alle
graduatorie concorsuali, Regione siciliana, ecc.
L’eventuale comunicazione ad altri soggetti, sia pubblici che privati, se non prevista da norme di legge o di regolamento, può essere
effettuata solo previa specifica autorizzazione dell’interessato.
I dati non saranno oggetto di diffusione salvo l’eventuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’Azienda dei contenuti previsti dalla normativa sulla
trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni).

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 nonché degli obblighi di legge
cui è tenuto il titolare.
Il titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi
e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria provinciale di Catania il cui rappresentante legale è il direttore generale.
Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy
l’Azienda ha individuato il Data Protection Officer (DPO)/
Responsabile della protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b regolamento 679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: dott.
Vincenzo Maiuri. Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede
aziendale dell’ASP Catania, via Santa Maria la Grande 5, 95124
Catania. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in
modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.aspct.it)
indicati nel sito web www.aspct.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normativa riconosce agli interessati la facoltà di esercitare, nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 12 del regolamento (UE) 2016/679 i
seguenti diritti:
– l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di
cui all’art. 15 del GDPR;
– la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di
quelli incompleti;
– la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati
dall’Azienda e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
– la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di
cui all’art. 18 del GDPR;
– il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto relativamente alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.
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Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca del
consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive.
L’interessato può inoltre proporre reclamo all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali a norma dell’art. 77 del regolamento (UE) 2016/679.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta
senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o
tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.aspct.
it). Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico
modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
N. 31

L.c. 7/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 35 posti
di dirigente medico
vari profili professionali e discipline

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.457 del
30 aprile 2020;
Visti:
il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
la legge n.127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
il D.L.gs n 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.;
la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzione
pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsuali;
il regolamento europeo (RGPD) 2016/679;
la legge n. 56 del 19 giugno 2019;
la legge 27 dicembre 2019 n 160 “Legge di bilancio 2020”;
i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N.;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti della dirigenza sanitaria:
– n. 5 posti dirigente chimico - disciplina chimica analitica;
– n. 19 posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologia);
– n. 11 posti di dirigente psicologo - discipline psicologia/psicoterapia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali di ammissione
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
– idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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Requisiti specifici di ammissione
Per i posti di dirigente chimico:
– laurea vecchio ordinamento in chimica o laurea specialistica/magistrale in scienze chimiche ovvero equipollente od equiparata;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero
in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei
DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss. mm. e ii. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi;
– iscrizione all’albo dell’ordine dei chimici. è consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l'obbligo dell’iscrizione all'albo in italia prima dell’assunzione in servizio.
Per i posti di dirigente biologo:
– laurea vecchio ordinamento in scienze biologiche o laurea
specialistica/magistrale in biologia ovvero equipollente od equiparata;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero
in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei
DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss. mm. e ii. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi;
– iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi. è consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l'obbligo dell’iscrizione all'albo in italia prima dell’assunzione in servizio.
Per i posti di dirigente psicologo:
– laurea vecchio ordinamento specialistica/magistrale in psicologia ovvero equipollente od equiparata;
– specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso
ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai
sensi dei DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss. mm. e ii.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi;
– iscrizione all’albo dell’ordine degli psicologi. è consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando
l'obbligo dell’iscrizione all'albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile).
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato, attraverso la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

Riserva dei posti
Nell’ambito dei posti a concorso per ciascun profilo dirigenziale a concorso opera la riserva dei posti di cui alla lettera a), comma
3-bis dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASP che, alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana concorsi, hanno maturato almeno tre anni di ser-
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vizio alle dipendenze dell’ASP di Catania nel profilo dirigenziale
oggetto del concorso.
Domanda di ammissione
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di
esclusione. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico
non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate
telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviata entro il termine previsto dell’avviso. Il candidato conserverà copia
stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al
fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla
domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e ss. mm. e ii. , il candidato dovrà allegare copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità in formato PDF non modificabile
(da inserire da parte del candidato in fase di registrazione). Nella
citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati
personali, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i
titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo
cura di compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema. La
domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato concludendo correttamente la procedura sopra descritta visualizzerà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda
con successo. Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro con successo non possono essere intese
pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta
acquisizione al sistema della domanda secondo quanto sopra descritto. L’ASP Catania non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale e relativo alla specifica domanda di
concorso. Non sono ammesse altre forme di presentazione delle
istanze a pena di esclusione.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documentazione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.
L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica.
Nella domanda di ammissione al concorso presentata secondo le
modalità sopra descritte, per il profilo fra quelli oggetto del presente
bando per il quale intende concorrere, il candidato deve specificare
quanto segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte
salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e ii.:
– il cognome, il nome e il codice fiscale;
– la data, il luogo di nascita e la residenza;
– possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso
della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
– la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
– il possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso per il profilo tra quelli oggetto del presente bando per
il quale si concorre;
– il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
– l’iscrizione all’albo dell’Ordine professionale richiesto per la
partecipazione al concorso;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
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tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
– di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata
dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
– il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
– gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché i
titoli di preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
– di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
– l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
– l’indirizzo pec personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

Valutazione dei titoli e documentazione da allegare alla domanda
All’interno della domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della commissione compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.
Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione
dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato
tenuto conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa
presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di
lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le
altre tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professionali, co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curriculum ai fini della valutazione. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso
richiamate.
Alla domanda di partecipazione compilata come le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare, ai fini della valutazione
del relativo titolo:
– nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture private convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scansione in formato pdf non modificabile) da cui risulti la data di convenzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun certificato;
– le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagnate
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;
– un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file in formato pdf non modificabile).
Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiarazione di ogni
eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli già dichiarati
nell’applicazione informatizzata, completa di tutti gli elementi utili
alla relativa valutazione;
– per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riconoscimento di crediti formativi dovrà
essere allegata scansione in formato pdf del relativo attestato di partecipazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
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notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun attestato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.
e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base
della documentazione suddetta.

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi ed esami. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio. L’applicazione informatica sarà disponibile
contestualmente alla data di pubblicazione dell’estratto nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, pertanto non potranno essere
inoltrate domande prima di detto termine. Il sistema informatico non
consentirà la presentazione di domande fuori termine. L’eventuale
invio successivo di documenti con qualunque mezzo è privo di effetti. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo pec
da parte del concorrente oppure da mancato aggiornamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del medesimo, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s'intenderà prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando, per ciascun profilo a concorso, all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del
direttore generale. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per ciascun profilo verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’interno
della sezione concorsi del sito internet www.aspct.it e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti. La sola esclusione sarà altresì notificata agli
interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici saranno nominate dall'Azienda
con le modalità e nella composizione stabilite dall'art 41 (dirigente
biologo), dell’art. 45 (dirigente chimico) e dell’art. 53 (dirigente psicologo) del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, avuto riguardo
all’art.6 del medesimo D.P.R., nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera
e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e saranno così
composte:
– presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è operata dal direttore generale o per delega dal
direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire.;
– componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui
uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le
strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato dalla Regione fra il personale di cui sopra;
– segretario: un collaboratore amministrativo di cat. D/Ds
dell'Azienda.
La nomina dei presidenti e di uno dei due componenti avrà
luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione il 60° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, procederà al sorteggio dei suddetti componenti le commissioni esaminatrici, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97.
In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno lavorativo di ogni mese fino al completamento della composizione della commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. L’orario
e la sede delle suddette operazioni verranno resi pubblici mediante la
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Azienda almeno dieci giorni prima di quello fissato. Qualora si rendesse necessario per qualsiasi ragione rinviare o ripetere l’estrazione, l’Azienda ne
darà comunicazione mediante la pubblicazione di apposito avviso sul
sito web – sezione news – almeno 7 giorni prima della data prevista.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Valutazione dei titoli e prove di esame
Le commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera massimo punti 10;
– titoli accademici e di studio massimo punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
Sono richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al D.P.R. n.
483/97 in ordine al punteggio minimo necessario al superamento di
ciascuna delle prove previste.
Le prove d’esame sono le seguenti:
per il profilo di dirigente chimico:
– prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti la
disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
– prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento eseguito;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il profilo di dirigente biologo:
– prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti la
disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
– prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento eseguito;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il profilo di dirigente psicologo:
– prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su un caso
psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia
psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
– prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e
discussione sul caso ovvero esame dei risultati di test diagnostici e
diagnosi psicologica. La prova dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

sero le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riservisti fino a concorrenza di quelli messi a concorso.
L’Azienda dispone l’approvazione dei lavori delle commissioni ed
assegna i posti a concorso per ciascun profilo a concorso secondo
l’ordine della relativa graduatoria secondo quanto predetto.
Le graduatorie saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi. Le graduatorie saranno, altresì, pubblicate nel sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi di
concorso.
Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun profilo a concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta per
ciascun profilo dirigenziale a concorso sarà effettuata a mezzo pec
almeno quindici giorni prima della data della stessa ed indicherà il
luogo e la data della prima prova. L’avviso per la presentazione alla
prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo pec ai candidati interessati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno
sostenerla.

Norme finali
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R.. Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge, regolamentari nonché la normativa contrattuale vigenti in materia. Con la partecipazione al presente concorso è
implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Azienda sanitaria
provinciale di Catania si riserva, a proprio insindacabile giudizio,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale revoca del concorso
verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^
serie speciale concorsi ed esami e costituisce notifica ad ogni effetto,
agli interessati. L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni
caso determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del

Formulazione della graduatoria e conferimento dei posti
Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste per ciascun profilo a concorso, formulano la graduatoria finale di merito dei
candidati idonei secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R n. 487/94 e ss.
mm. e ii., purché documentate, e dall’art. 2 co. 9 della legge n. 191/98.
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza. Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto della riserva di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenissero domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superas-

Assunzione dei vincitori
I vincitori dei concorsi saranno invitati dall’ASP Catania a presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che la stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del personale della dell’area della dirigenza
sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N. .
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE (RGPD) 2016/679 ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE (RGPD) 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.
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 all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali delle commissioni esaminatrici e gli esiti della valutazione delle
commissioni all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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fabbisogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto
del tetto di spesa di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione
delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019
del 18 novembre2019, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbisogno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi,
condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche
parziale del presente avviso con riduzione dei posti potendosi procedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei
posti messi a bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. stato giuridico, programmazione e acquisizione
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, Catania – tel.:
095/2540335, 095/2540995, 095/2540258 ovvero tramite pec: ufficio
concorsi@pec.aspct.it.
Il direttore generale: Lanza

Allegato A

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROCEDURE CONCORSUALI E RICEZIONE DI CURRICULUM
(ART. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679)
Ai sensi del regolamento (RGPD) 2016/679, e del decreto legislativo n. 101/2018 riguardanti la tutela e la protezione dei dati personali, si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati
personali effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania a
seguito di istanza di partecipazione a procedure concorsuali o in caso
di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine dell’instaurazione di un rapporto di lavoro.
NATURA DEI DATI TRATTATI
In caso di partecipazione a procedura selettiva o in caso di ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi l’Azienda tratta una o
più delle seguenti tipologie di dati personali:
– dati comuni quali: nome e cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, ecc... ;
– dati particolari di cui all’articolo 9 del regolamento UE, ossia
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
– dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’articolo 10 del regolamento UE.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i
diritti dell’interessato, oltreché nel rispetto delle norme sul segreto
professionale e d’ufficio. I dati forniti saranno raccolti e trattati per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza
di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
b) accertamento di disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
c) ricezione di curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine di una eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutte le operazioni di trattamento dei dati (ad esempio: raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
vengono effettuate da personale debitamente istruito ed autorizzato,
nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio ed in
accordo con i principi di pertinenza, non eccedenza e di indispensabilità. I dati personali dell'interessato saranno raccolti e trattati dai
soggetti incaricati della gestione amministrativa della procedura
selettiva, in primo luogo quelli assegnati alla U.O.C. risorse umane..
Con apposito atto l’Azienda designa i responsabili del trattamento tra
i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Alla data odierna ogni informazione inerente il
titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e
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degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso il DPO.
L’elenco dei responsabili del trattamento sarà pubblicato nella sezione “Privacy” del sito www.aspct.it . Il trattamento dei dati è realizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dalla normativa.
I dati personali acquisiti vengono trattati per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità previste e successivamente conservati in
archivi protetti per un tempo non superiore a quanto prescritto dalle
vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali richiesti nel bando di concorso è obbligatorio al fine della partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente
forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione ed alla partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.

COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI
I dati trattati per l’espletamento delle finalità sopra specificate
potranno essere comunicati, quando ciò sia previsto da norme di
legge o di regolamento o nel caso risulti comunque necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti terzi tra cui, a titolo esemplificativo: componenti della commissione esaminatrice di
concorso, aziende sanitarie pubbliche interessate ad attingere alle
graduatorie concorsuali, Regione siciliana, ecc.
L’eventuale comunicazione ad altri soggetti, sia pubblici che privati, se non prevista da norme di legge o di regolamento, può essere
effettuata solo previa specifica autorizzazione dell’interessato.
I dati non saranno oggetto di diffusione salvo l’eventuale pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Azienda dei contenuti previsti dalla normativa sulla
trasparenza (D Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni).
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 nonché degli obblighi di legge
cui è tenuto il titolare.
Il titolare conserva i dati per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva, per il periodo di tempo imposto da leggi
e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria provinciale di Catania il cui rappresentante legale è il direttore generale.
Per tutte le problematiche inerenti la tutela della privacy
l’Azienda ha individuato il Data Protection Officer (DPO) /
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b regolamento 679/2016/UE). Il Data Protection Officer/Responsabile della
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: dott.
Vincenzo Maiuri. Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede
aziendale dell’ASP Catania, via Santa Maria la Grande 5, 95124
Catania. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in
modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.aspct.it)
indicati sul sito web www.aspct.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normativa riconosce agli interessati la facoltà di esercitare, nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 12 del regolamento (UE) 2016/679 i
seguenti diritti:
– l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di
cui all’art.15 del GDPR;
– la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di
quelli incompleti;
– la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati
dall’Azienda e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
– la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di
cui all’art. 18 del GDPR;
– il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
fermo quanto previsto relativamente alla necessità ed obbligatorietà
del trattamento ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.
Trattandosi di un conferimento di dati obbligatorio, la revoca del
consenso comporta l’esclusione dalle procedure selettive.
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L’interessato può inoltre proporre reclamo all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali a norma dell’art. 77 del regolamento (UE) 2016/679.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta
senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o
tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.
aspct.it). Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità garante per
la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico
modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
N. 32

L.c. 7/C0022(a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale,
interregionale e intercompartimentale,
per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 4 posti
di collaboratore amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 666 dell’8 maggio 2020 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura di
mobilità volontaria regionale-interregionale e intercompartimentale
per titoli e colloquio finalizzata alla copertura di n. 4 posti di collaboratore amministrativo cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo pec procedureconcorsua
li@pec.asp.enna.it scade il 30^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e
nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
Il direttore generale: Iudica
N. 33

L.c. 7/C0015 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale,
interregionale e intercompartimentale,
per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 12 posti
di assistente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 667 dell’8 maggio 2020 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura di
mobilità volontaria regionale-interregionale e intercompartimentale
pe titoli e colloquio finalizzata alla copertura di n. 12 posti di assistente amministrativo cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo pec: procedureconcorsua
li@pec.asp.enna.it scade il 30^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e
nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
Il direttore generale: Iudica
N. 34

L.c. 7/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Conferimento di incarichi quinquennali
di direttore di vari distretti sanitari
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 441 del 28
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aprile 2020 è indetto avviso interno, per titoli, per il conferimento di
incarichi quinquennali, ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3°, del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., di direttore dei seguenti distretti sanitari:
– distretto sanitario di Petralia Sottana;
– distretto sanitario di Corleone;
– distretto sanitario di Termini Imerese;
– distretto sanitario di Carini;
– distretto sanitario di Cefalù.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno pervenire esclusivamente mediante pec alla seguente casella di posta elettronica (sele
zionestrutture.pec@asppa.it) entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
in questa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato, presso l’albo
aziendale, sito in via G. Cusmano, 24, Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org. sez. concorsi da cui si potrà estrarre anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali - Palermo, via Pindemonte, 88 - padiglione 23 - tel.
0917033933-6524-3924
Il direttore generale: Faraoni

N. 35

L.c. 7/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Stabilizzazione di personale precario
del comparto sanità,
per la copertura di vari posti,
diversi profili professionali e categorie

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1118 del 17
aprile 2020, come integrata dalla delibera n. 1262 del 30 aprile 2020,
è stata indetta procedura di stabilizzazione del personale precario del
comparto sanità in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, commi 1,
10, 11 e 11bis del D.Lgs. n. 75/2017 n. 75, e s.m.i., per la copertura dei
seguenti posti:
– n. 51 operatore socio sanitario cat. BS;
– n. 3 operatore tecnico - cuoco cat. B;
– n. 8 operatore tecnico - autista cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - elettricista cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - fabbro cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - falegname cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - idraulico cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - muratore cat. B;
– n. 1 operatore tecnico - pittore cat. B;
– n. 39 ausiliario specializzato cat. A;
– n. 39 coll. prof. san. infermiere cat. D;
– n. 4 coll. prof. san. infermiere pediatrico cat. D;
– n. 9 tecnico sanitario di radiologia medica cat. D;
– n. 7 fisioterapista cat. D;
– n. 9 tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D;
– n. 2 tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro cat. D;
– n. 2 terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva cat.
D;
– n. 1 coll. prof. san. - assistente sanitario cat. D;
– n. 1 coll. prof. san. assistente sociale cat. D.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di istanza online seguendo le indicazioni riportate
nella piattaforma informatica all’indirizzo https://candidature.soft
ware-ales.it/site/signin entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie concorsi, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando potrà essere consultato dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito
www.asp.rg.it.
Il direttore generale: Aliquò

N. 36

L.c. 7/C0017 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti,
di dirigente medico
vari profili professionali e discipline

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1226 del 30
aprile 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a copertura dei seguenti posti:
– n. 2 posti di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area tecnico
– sanitaria;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle
professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area del servizio sociale professionale;
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia. È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali di ammissione
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
– idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi del D.P.C.M. 25.01.2008 requisiti specifici di ammissione sono:
Incarico dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica
ed ostetrica;
– diploma di laurea specialistica o magistrale della classe delle
lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o;
– cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nelle categorie D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
– iscrizione al relativo albo professionale attestata da documentazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di
scadenza dell' avviso.
Incarico dirigente delle professioni sanitarie area tecnico - sanitaria:
– diploma di laurea specialistica o magistrale della classe delle
lauree scienze delle professioni sanitarie tecniche;
– cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nelle categorie D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
– iscrizione al relativo albo professionale attestata da documentazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di
scadenza dell' avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.

N.

7

Incarico dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione:
– diploma di laurea specialistica o magistrale della classe delle
lauree scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
– cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nelle categorie D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
– iscrizione al relativo albo professionale attestata da documentazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di
scadenza dell’avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Incarico dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni sanitarie tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione:
– diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze delle
professioni sanitarie tecniche della prevenzione vigilanza ed ispezione (classe delle lauree SNT/04/S o LMN SNT4);
– cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nelle categorie D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
– iscrizione al relativo albo professionale attestata da documentazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di
scadenza dell’avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Incarico dirigente delle professioni sanitarie area del servizio
sociale professionale:
– diploma di laurea (ordinamento ante legge n. 509/99) o laurea
specialistica (ordinamento post legge n. 509/99) o laurea magistrale
(ordinamento post D.M. n. 270/04) appartenente alla classe delle lauree specialistiche Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, fatte salve le equiparazioni previste;
– cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità del concorso, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nelle categorie D e Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
– iscrizione al relativo albo professionale attestata da documentazione rilasciata in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di
scadenza dell' avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.
Presentazione della domanda di ammissione: termini e modalità
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on
line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio
in formato cartaceo e/o mezzo pec o email sia all'ASP di Ragusa che
alla Ales s.r.l., pena l'immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la
procedura online, il seguente link https://candidature.softwareales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
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sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
concorsi.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1° giorno successivo non festivo.
Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già
inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei
termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 23:59:59 del giorno fissato
per la scadenza. Dopo detta ora il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda
di partecipazione, nel caso il candidato rilevasse, nel rileggere la
domanda, di aver inserito uno o più dati errati, può integrare l'istanza ed i dati entro i termini di scadenza del bando, tramite il bottone
"Aggiorna Candidatura" presente nell'Area Riservata. Al termine delle
attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica,
il candidato potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione alla selezione, inclusi allegati, diversa da
quella
dell'utilizzo
della
piattaforma
dei
cui
link
https://candidature.softwareales.it/site/login.
Per la partecipazione sempre al link https://candidature.software-ales.it/site/login dovrà essere allegata e trasmessa, pena l'esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sito) da
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Google
Chrome, Firefox, Safari...) che supporti ed abbia abilitati JavaScript
e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve
le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
– il cognome, il nome e il codice fiscale;
– la data, il luogo di nascita e la residenza;
– possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso
della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
– la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i soggetti
nati entro il 1985);
– il possesso dei titoli richiesti come requisiti specifici di
ammissione, secondo il profilo per il quale si concorre;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
– l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
– il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;
– gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
e successive modifiche ed integrazioni;
– di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
– l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
– l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
La domanda deve essere accompagnata da valido documento di
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della
domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione:
– della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;
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– dell'invio della domanda tramite modalità diversa da quella
prevista dal presente bando;
– della fotocopia del documento di riconoscimento.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
– autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione al concorso;
– tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formulazione della graduatoria;
– le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno allegate in fotocopie autocertificate;
– il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti;
– un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
– copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, riguardante
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia dichiarata conforme all’originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.
19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido
documento di identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di
studio, all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private,
nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche
rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date
di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e
quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista,
di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizi
prestati nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n.
761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le
informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza
o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non
permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non
verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che
l’eventuale autocertificazione di conformità all’originale deve essere
apposta su ogni documento presentato, possibilmente in calce, a
margine o a tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del
relativo documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
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Ufficiale della Regione siciliana, potranno ritirare la documentazione
prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in
atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità
senza alcuna responsabilità.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione, o l’invio con modalità diverse da quelle previste nel presente bando comportano l'esclusione
dalla selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato nel
sito internet dell’Azienda nell’apposito link “bandi di concorso”, e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
pec.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le
modalità e nella composizione stabilite dal D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs.
n. 165/01 in materia di incompatibilità, e sarà così composta:
– presidente: direttore sanitario aziendale o suo delegato:
– componenti: due dirigenti delle professioni sanitarie appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato
dalla regione.
Segretario: 1 collaboratore amministrativo di cat. D/Ds
dell'Azienda.
La nomina del presidente e di uno dei due componenti avrà
luogo espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97.
Tale commissione, il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alle ore
10,30, procederà al sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2 dell’art.6 D.P.R.
n. 483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il
15° giorno di ogni mese fino al completamento della composizione
della commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
La data delle suddette operazioni verrà pubblicata nel sito internet dell’Azienda almeno dieci giorni prima.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera massimo punti 10
– titoli accademici e di studio massimo punti 3
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
Nel rispetto dei criteri di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997,
sarà dato particolare rilievo alle seguenti competenze:
a) esperienza in ambito gestionale e nell’organizzazione dei
relativi processi;
b) esperienza nelle implementazione e valutazione dei percorsi
organizzativi ed assistenziali;
c) esperienza nella pianificazione e programmazione di adempimenti di rilevanza strategica aziendale.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
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– 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti al profilo messo a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti.
Prova orale: sulle materie inerenti al profilo messo a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
effettuata a mezzo pec almeno quindici giorni prima della data della
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato
sempre a mezzo pec ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Formulazione della graduatoria
La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la
valutazione di sufficienza prevista. La graduatoria dei vincitori del
concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La graduatoria sarà, altresì, pubblicata sul sito internet dell’Azienda.
Conferimento dei posti
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta
al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica. Ai fini
giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva
immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.

Norme finali
L’ASP di Ragusa si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli
aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e
senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che
stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale e, in forma integrale nel
sito internet Aziendale all’indirizzo: www.asp.rg.it nell’area “bandi di
concorso” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni relative al suddetto
concorso gli interessati potranno rivolgersi al settore risorse umane
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dell’ASP di Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51. – tel. 0932/600714/
718/805 oppure visitare la sezione “bandi di concorso” del sito web
aziendale www.asp.rg.it.
Il direttore generale: Aliquò
N. 37

L.c. 7/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale e in subordine interregionale,
per titoli, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente analista

Si rende noto che con deliberazione n. 528 del 7 maggio 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo di n. 1 posto vacante di dirigente analista.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l'indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all'albo
dell'Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra
N. 38

L.c. 7/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Avviso, per titoli e colloquio,
per l'attribuzione di incarichi quinquennali
per la Direzione di struttura complessa
dell'area medica - sanitaria e veterinaria
- Riapertura dei termini

Si rende noto che con deliberazione n. 548 del 14 maggio 2020 è
indetto avviso riapertura termini selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa - area sanitaria, medica e veterinaria.
Il testo integrale dell’avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato all'albo dell'Azienda e nel
sito internet aziendale www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.
Il direttore generale: Ficarra
N. 39

L.c. 7/C0026 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
finalizzate all’eventuale assunzione, a tempo determinato,
di collaboratori professionali sanitari, varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 569 del 19 maggio 2020 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatorie finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato di:
– collaboratore professionale sanitario: ostetrica - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: tecnico di laboratorio
biomedico - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: fisioterapista - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: logopedista - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: ortottista - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: dietista - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: tecnico della neurofisiopatologia - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - ctg. D;
– collaboratore professionale: assistente sociale - ctg. D.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 40

L.c. 7/C0035 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
finalizzate all’eventuale assunzione, a tempo determinato,
di varie figure del comparto sanità

Si rende noto che con deliberazione n. 569 del 19 maggio 2020 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatorie finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato di:
– collaboratore professionale sanitario: infermiere - ctg. D;
– collaboratore professionale sanitario: tecnico di radiologia
medica - ctg. D:
– operatore tecnico: autista - ctg B;
– operatore socio sanitario - ctg. Bs.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 41

L.c. 7/C0036 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
finalizzate all’eventuale assunzione, a tempo determinato,
di collaboratore amministrativo professionale

Si rende noto che con deliberazione n. 569 del 19 maggio 2020 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatorie finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato, di collaboratore amministrativo professionale - ctg. D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 42

L.c. 7/C0037 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
finalizzate all’eventuale assunzione, a tempo determinato,
di collaboratore tecnico professionale, collaboratore amministrativo
professionale e collaboratore professionale

Si rende noto che con deliberazione n. 569 del 19 maggio 2020 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatorie finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato di: collaboratore tecnico professionale, collaboratore amministrativo professionale e collaboratore professionale - ctg. D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 43

L.c. 7/C0038 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
finalizzate all’eventuale assunzione, a tempo determinato,
di personale della dirigenza dell’area sanità, professionale e tecnica

Si rende noto che con deliberazione n. 570 del 19 maggio 2020 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di distinte graduatorie finalizzate all’eventuale assunzione a tempo
determinato di personale della dirigenza dell’area sanità, professionale e tecnica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, nonché le modalità di partecipazione,
è pubblicato nel sito internet aziendale: www.asp.sr.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.
Il direttore generale: Ficarra
N. 44

L.c. 7/C0039 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Mobilità regionale e interregionale,
per titoli e colloquio,
per la copertura di 27 posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione
e contestuale indizione, in via subordinata
del concorso, per titoli ed esami,
a copertura dei posti indetti

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 658 del 12
maggio 2020, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale/interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli e
colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario
nazionale per la copertura a tempo pieno dei seguenti posti d’organico dei posti della dirigenza medica appresso indicati:
– n. 27 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Qualora detta procedura di mobilità dia esito negativo, in tutto
o in parte, in subordine si procederà con il concorso pubblico per
titoli ed esami a copertura dei posti indetti.
Requisiti specifici per la partecipazione
– status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di
dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione;
– specializzazione nella relativa disciplina o in disciplina equipollente o affine;
– avvenuto superamento periodo di prova;
– idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza; senza alcuna limitazione o
prescrizione e non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere
una inidoneità seppure parziale;
– non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari
o procedimenti di responsabilità e non avere procedimenti disciplinari in corso;
– non aver avuto una valutazione negativa a seguito della verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti;
– non avere riportato condanne penali né avere procedimenti
penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle
domande, a pena di esclusione.
Il possesso dei requisiti, ad eccezione del giudizio di idoneità alle
mansioni specifiche, deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’idoneità alle mansioni specifiche
deve essere documentata attraverso la produzione del relativo giudizio medico, in originale o copia conforme.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere
redatte in carta libera, debitamente sottoscritta a pena di esclusione.
Lo schema esemplificativo della domanda sarà reperibile, insieme al
presente avviso, nel sito istituzionale dell’ente www.asptrapani.it.
Nella domanda il candidato deve dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
– cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
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– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e
denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;
– iscrizione all’ordine dei medici chirurghi;
– posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– di non avere in corso procedimenti penali; le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne l’assenza;
– titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e decorrenza dell’assunzione;
– ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico
dirigenziale assegnato;
– avvenuto superamento periodo di prova;
– di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver
subito negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità;
– di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del
profilo di appartenenza e di non avere in corso procedimenti tendenti ad ottenere dichiarazioni di inidoneità, sia pure parziale;
– di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad
usufruire di riserve, precedenze o preferenze ai sensi degli art. 5 e 16
del D.P.R. n. 487/94;
– l’indirizzo al quale dovranno essere effettuate eventuali comunicazioni, completo di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica ordinaria o di indirizzo pec;
– di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. Alla
domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità. Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà
in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018.
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all'avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA. le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. Pertanto deve essere inserita nel testo della domanda di
partecipazione, o, in alternativa, deve essere allegata alla stessa,
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 nella quale si attesti:
– lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in
cui il servizio stesso è stato prestato e quanto altro necessario per
valutare il servizio reso;
– i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
– i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o preferenza
nella nomina;
– certificato del medico competente relativo all’ultimo controllo
effettuato in ordine allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;
– curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto nella forma dell’autocertificazione;
– le eventuali pubblicazioni devono essere allegate edite stampa,
ovvero in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne dichiara la conformità all’originale;
– copia del documento di identità in corso di validità.
Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva
resa con le modalità sopra indicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro ( tempo pieno/part-time), le date di
inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc..) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso sia, infine, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, etc..
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
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Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in
tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valutazione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati
forniti.

Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente avviso in carta semplice, debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al direttore
generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani – via Mazzini,
1- 91100 Trapani e presentate, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale concorsi, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso
farà fede il timbro e data dell’ufficio accettante,
– tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo concor
si@pec.asptrapani.it.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti.
L'Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete. La
mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso di mobilità.
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 dell'indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Le istanze dovranno riportare sulla busta ovvero nell’oggetto
della pec l’indicazione “domanda di mobilità per anestesisti” ed indicare sul retro della busta nome, cognome, indirizzo e città di residenza.
La casella di posta elettronica certificata (pec) è da utilizzare
esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in unico file formato pdf. La validità ed ammissibilità delle
domande pervenute a mezzo pec è subordinata all’utilizzo di una
casella di posta elettronica certificata, esclusivamente personale
(ovvero intestata al candidato quale persona fisica), pena l’esclusione
dalla partecipazione al presente avviso.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Si precisa, altresì, che solo l’invio tramite utenza personale di
posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
Ammissione e valutazione delle domande
La commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento del direttore generale, procede all’ammissione dei candidati
nonché alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli e della prova colloquio.
I criteri per la valutazione dei titoli e della prova colloquio sono
stabiliti dall’art. 6 del regolamento aziendale concernente le procedure di mobilità esterna, approvato con deliberazione del direttore
generale n. 1532/2010. Il colloquio è finalizzato alla valutazione della
specifica professionalità in possesso dell’aspirante, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed applicate.
La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 21/30. La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, quindi
alla selezione per mobilità, indipendentemente dalla causa dell’assenza. Del luogo, della data e dell’ora del colloquio sarà data conoscenza ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello
stesso, con avviso spedito mediante raccomandata A/R o tramite pec
o e-mail. La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice,
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione,
previo riconoscimento della sua regolarità. La valutazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio relativo ai titoli e della votazione conseguita nella prova colloquio. A parità di punteggio, saranno tenuti in considerazione i titoli di precedenza e preferenza previsti dalla normativa vigente.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell'Azienda. Detta
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun can-
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didato ammesso alla procedura I posti disponibili per la mobilità,
fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regionale, sono
assegnati secondo l’ordine della graduatoria.
Perfezionamento del trasferimento
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro. Sarà data priorità alla mobilità regionale. L’Azienda
prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
invita i candidati aventi diritto alla mobilità assegnato un termine
non inferiore a 30 gg. a produrre il nulla osta al trasferimento rilasciato da parte dell’Azienda di appartenenza. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. L’immissione in
servizio resta comunque subordinata all’esito della visita medica di
idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico
competente di questa Azienda. In ogni caso eventuali prescrizioni del
medico competente potranno essere valutate ai fini di che trattasi.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’aver ottenuto il trasferimento mediante
presentazione di documenti o autocertificazioni false o viziate da
invalidità non sanabile.
Per quanto non contemplato dal presente bando si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia.

Riserva dell’amministrazione
L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso o parte di esso qualora ne ricorrano ragioni di interesse pubblico o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzioni di personale che dovessero successivamente intervenire.
No si procederà alla copertura dei posti qualora, dall’esame dei
curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso di professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni proprie del
profilo professionale ricercato. È inoltre facoltà insindacabile
dell’ASP di Trapani non dar seguito al presente avviso di mobilità in
caso del mutare delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda
(www.asptrapani.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per
qualsiasi informazione relativa alla presente selezione gli interessati
potranno rivolgersi all’UOC risorse umane - ASP di Trapani, via
Mazzini, 1 – tel. 0923-805259 nelle giornate di martedì dalle 16,00
alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13.00) oppure visitare la sezione
“Bandi e Avvisi” del sito web aziendale www.asptrapani.it.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 658 del 12
maggio 2020, è indetto, in subordine alla procedura di mobilità, concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei posti indetti che
non dovessero essere coperti con la procedura di mobilità per i profili sotto indicati:
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia, nonché dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 4370 del 16 settembre
2013.
È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli
impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione:
– per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
– per persistente insufficiente rendimento,
– in quanto licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
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e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;
f) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985).
I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione
– laurea magistrale in medicina e chirurgia;
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in
disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2°
dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
– iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge n.
145 del 30 dicembre 2018 sono ammessi alla presente procedura
nella specifica disciplina bandita i medici iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi
saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità, in tal caso si dovrà necessariamente allegare il decreto
ministeriale di riconoscimento, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale concorsi, utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni.
Tutto ciò che non verrà correttamente rappresentato tramite la
suddetta piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione, sia
per quanto attiene ai requisiti generali e specifici di ammissione, sia
per quanto concerne la valutazione dei titoli.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
al 1°giorno successivo non festivo.
Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
istanze alle ore 23:59:59 il sistema informatico non permetterà più né
modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande inviate telematicamente.
In caso di più domande inviate, si terrà conto della domanda
cronologicamente più recente.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sito) da
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computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione Google Chrome,
Mozilla Firefox e Safari che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita.
Per la registrazione sulla piattaforma il candidato dovrà accedere “AREA PERSONALE” e procedere alla registrazione cliccando su
“REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE”, procedendo all’inserimento
dei propri dati identificativi:
– nome, cognome, codice fiscale e un indirizzo di posta certificata personale (pec),
– dati anagrafici,
– residenza e recapiti,
– documento di riconoscimento (caricando nel sistema una
copia scannerizzata),
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Fornito il consenso al trattamento dei dati personali e superata
la verifica dei dati immessi (quelli obbligatori sono identificati con il
simbolo di *), confermata la loro correttezza, l’iscrizione si concluderà con la convalida della e-mail che il sistema invierà all’indirizzo di
posta elettronica certificata fornita dal candidato che conterrà il
LINK per l’attivazione dell’utenza e le credenziali personali di accesso al sistema.
Effettuata la fase di iscrizione, i candidati potranno accedere
alla propria “area riservata” all’indirizzo web http://asptrapani.sele
zionieconcorsi.it fornendo nelle apposite caselle il proprio “codice
fiscale” e la “password” indicata nella email ricevuta per la convalida
della propria iscrizione e cliccando sul tasto ACCEDI.
Nella pagina personale ciascun candidato, con “Partecipa ad una
selezione o concorso” potrà selezionare il concorso di interesse ed
avviare la compilazione guidata della domanda cliccando su PARTECIPA.
La compilazione della domanda prevede 3 passi raggiungibili
con un click su PARTECIPA e poi su VAI AL PASSO SUCCESSIVO
per i dati successivi.
Passo 1 di 3:
– requisiti generali,
– requisiti specifici,
– consensi,
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Passo 2 di 3:
– titoli di carriera,
– titoli accademici e di studio,
– pubblicazioni e titoli scientifici,
– curriculum formativo e professionale,
– titoli di precedenza e preferenza,
– allegati alla domanda (documento di riconoscimento, ecc.).
Le pubblicazioni dovranno essere allegate nella loro interezza
unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 di conformità all’originale; in assenza della predetta autocertificazione non potranno essere valutate,
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).
Per tutte le voci sopra elencate occorrerà allegare i relativi documenti cliccando sul simbolo .
Passo 3 di 3:
– verifica dati con eventuale salvataggio e/o stampa in bozza
della domanda,
– invio della domanda cliccando sul tasto INVIO DOMANDA.
Con l’invio della domanda il sistema automaticamente confermerà all’indirizzo pec del candidato l’avvenuta trasmissione dell’istanza generando il seguente messaggio: “La domanda è stata inoltrata correttamente” assegnando, contestualmente un numero di protocollo interno.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente avviso (anche se inviate tramite raccomandata o pec).
La domanda datata, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/05, è da
intendersi firmata con l’invio dell’istanza a mezzo di posta elettronica certificata (pec) personale del candidato. La trasmissione costituisce anche dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il mittente (ai sensi dell’art. 6 del codice dell’amministrazione digitale).
La domanda di partecipazione potrà sempre essere ritirata
prima della scadenza dell’avviso cliccando sul tasto RITIRA CANDIDATURA che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione
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“controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla propria “Area Riservata” all’indirizzo web https://asptrapani.selezionie
concorsi.it.
Con il ritiro della domanda i candidati potranno, sempre nei termini previsti, riformulare una nuova domanda al medesimo avviso di
concorso utilizzando e/o rettificando i dati già inseriti.
È esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande.
La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
pec è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata, esclusivamente personale (ovvero intestata al candidato quale
persona fisica), pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali da parte
dell’Amministrazione ad ogni effetto di legge, anche ai fini della
decorrenza dei termini legali, queste saranno inviate alla casella di
posta elettronica certificata del mittente candidato.
I candidati partecipanti al presente concorso sono comunque
obbligati a comunicare, sempre a mezzo pec, ogni variazione dei propri recapiti intervenuta successivamente alla presentazione della
domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per
tutto il periodo di validità della stessa. L’amministrazione, pertanto,
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza
che dovessero verificarsi per omessa comunicazione.
Alla pagina dell’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconco
rsi.it saranno esposte eventuali comunicazioni di interesse per i candidati.
Ai candidati che hanno partecipato alla selezione sarà consentito accedere ai propri atti concorsuali sempre ed esclusivamente tramite l’accesso alla propria “area riservata” cliccando su RISULTATI.
Assistenza
Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della
domanda on line è possibile contattare l’help desk dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.

Modalità di formulazione della domanda di ammissione
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, novellato dalla
legge 12 novembre 2011 n. 183, nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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 (con l’indicazione del
reato commesso); in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
e) l’assenza di carichi pendenti (in caso si abbiano carichi pendenti indicare il reato contestato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per i
profili messi a selezione;
h) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui il titolo è
stato conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli
equiparati o conseguiti all’estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti
nati entro il 1985);
i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo;
m) la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della legge n. 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla (comprovata dall’allegata certificazione medica);
n) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o preferenze a parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.) (in tal
caso dovrà allegarsi la documentazione comprovante il suddetto
diritto).
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti
gli effetti della certificazione dovranno contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omis-
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sione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del
titolo autocertificato.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti la procedura concorsuali.
Non saranno presi in considerazione e quindi valutati le esperienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disciplina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazione a congressi, convegni, simposi o le pubblicazioni etc… inseriti in
campi diversi da quelli di riferimento.
L’Azienda si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
– un curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso
nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto
delle dichiarazioni rese.
– Copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità.
– Copia della pubblicazioni unitamente alla dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (da inserire
nell’apposita sezione “pubblicazioni e titoli scientifici”).
– I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dà diritto a tali benefici.
– I candidati che dichiarano di essere beneficiari della legge n.
104/1992 al fine di godere, qualora indispensabile, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla dovranno allegare idonea certificazione medica.
Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione:
– il mancato possesso di uno o più requisiti generali e/o specifici di ammissione;
– il mancato rispetto del termine di scadenza indicato nel presente avviso;
– il mancato rispetto delle modalità di per l’invio e la compilazione della domanda di partecipazione;
– la presentazione di dichiarazioni false o mendaci;
– la mancanza della copia del valido documento di identità;
– l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata non personale ovvero non intestata al candidato quale persona fisica;
– il mancato rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani provvederà, previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, per il
tramite dei competenti uffici, all’ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del direttore generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato nel
sito internet dell’ASP di Trapani nell’apposito link “bandi di gara e
concorsi”, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
pec.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale,
espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97. Tale commissione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al
sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97. In caso di esito
negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese
fino al completamento della composizione della commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d'esame.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera massimo punti 10;
– titoli accademici e di studio massimo punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono quelle descritte dall’art. 26 del D.P.R. n.
483/97.
La prova orale verterà anche su elementi di informatica e verrà
verificata anche la conoscenza della lingua inglese.

Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà
effettuata a mezzo pec almeno quindici giorni prima della data della
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova. L’avviso per
la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo
pec ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi
dovranno sostenerla.

Formulazione della graduatoria
La graduatoria finale dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice ed approvata con provvedimento del direttore generale, sarà
resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994.
Per il profilo di dirigente medico la commissione, al termine
delle prove d’esame, formula n. 2 graduatorie di merito dei candidati, la prima dei candidati in possesso della specializzazione richiesta
dal presente bando, e l’altra dei candidati specializzandi ammessi ai
sensi dell’art. 1, commi 547 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e
s.m.i.. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Ai sensi del co. 548 dell’art. 1 legge n. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.
In ogni caso il candidato ammesso ai sensi dell’art. 1 co. 547
della legge n. 145/2018, utilmente collocato nella relativa graduatoria, non potrà vantare alcun diritto all’inserimento nella graduatoria
degli specializzati all’atto del conseguimento del titolo.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani (www.asptrapani.it).
Conferimento dei posti
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta
al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dai
relativi CC.CC.NN.LL.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva immissione in servizio.
Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
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valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.
Norme finali

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva la facoltà,
per legittimi motivi inerenti anche gli atti programmatici in corso di
elaborazione (atto aziendale, dotazione organica e programmazione
triennale del fabbisogno), di modificare, sospendere, o revocare in
tutto o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in
qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio
dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in
relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale concorsi e, in forma integrale nel sito internet aziendale all’indirizzo: www.asptrapani.it, nell’area bandi di gara e concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionie
concorsi.it.
Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l’UOC risorse umane - ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani
- tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
Il direttore generale: Damiani

N. 45

L.c. 7/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Selezione, per soli titoli,
per la formulazione
di una graduatoria a tempo determinato
di dirigente biologo

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 661 del 12 maggio 2020 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formulazione di una
graduatoria a tempo determinato di dirigente biologo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptra
pani.selezioneconcorsi.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: www.asptrapani.it sezione bandi e avvisi.

N. 46

Damiani

L.c. 7/C0024 (a pagamento)

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

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI
Selezione, per titoli e colloquio
per l’assunzione a tempo determinato
di un dirigente veterinario
ai sensi dell’art. 15-octies del D.Lgs. n. 502/92

In esecuzione della deliberazione n. 258 del 16 aprile 2020 è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente veterinario da assegnare
all’area sorveglianza epidemiologica per le attività previste nell’ambito del Progetto obiettivo PSN anno 2016 - Piano regionale prevenzione - linea 4.1 - sostegno operativo alle azioni del Piano regionale della
prevenzione - dal titolo “Completamento e potenziamento dei sistemi
anagrafici in sicurezza alimentare”.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, che
verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami.
Il testo integrale dell’avviso di selezione sarà pubblicato nel sito
internet dell’Istituto www.izssicilia.it.

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

Selezione per la copertura di n. 2 dirigenti tecnici

In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n.

69 del 19 dicembre 2019 è indetta una pubblica selezione per la
copertura di n. 2 dirigenti della Società, da assumere con contratto a
tempo determinato per la durata di anni due, con qualifica di dirigente tecnico.

Il bando integrale della selezione è pubblicato nel sito www.rap

spa.it al quale si rimanda per modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, requisiti etc.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre

il trentesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana.

Il presidente: Norata

Il commissario straordinario: Seminara
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L.c. 7/C0003 (a pagamento)
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L.c. 7/C0004 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

COMUNE DI ACI CASTELLO
(Città metropolitana di Catania)
Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di agente di Polizia municipale

Si rende noto che il bando relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di Polizia municipale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 3 del 28 febbraio 2020, è stato rettificato e la rettifica è pubblicata nel sito web del comune di Aci Castello all’indirizzo: www.comune.acicastello.ct.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il responsabile dell’area I: Gulizia
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L.c. 7/C0001 (a pagamento)

AVVISO DI RETTIFICA

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n 6 posti, varie categorie e profili professionali,
a tempo pieno e indeterminato. Rettifica e proroga dei termini

Si rende noto che il bando di selezione pubblica per titoli ed esami indetti per n. 3 posti istruttore tecnico - cat. C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. 6 del 30 aprile 2020 è rettificato come segue:
- in 1 posto di istruttore tecnico cat. C1 anziché 3.
I posti messi a concorso sono pertanto complessivamente 4 e non 6.
Si rende noto altresì che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati al 30 luglio 2020.
Gli atti relativi sono pubblicati all'albo pretorio on line, nonché nel sito web del comune di Altavilla Milicia http://www.comune.
altavillamilicia.pa.it.
Il dirigente: Micalizzi
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L.c. 7/C0040 (a pagamento)

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, varie discipline

Anestesia e rianimazione pediatrica TC
M.C.A.U. G. Di Cristina
Malattie infettive P.O. Civico
Malattie infettive pediatrico P.O. G. Di Cristina
Pediatria indirizzo gastroenterologico
Nefrologia abilitata trapianti
Ostetricia e ginecologia
Centrale operativa 118
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 538 del 20 maggio 2020 all'avviso approvato con deliberazione n. 396/2020 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 30 aprile 2020, il terzultimo capoverso del paragrafo relativo al colloquio
è così sostituito: "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 una sala aperta al pubblico.
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 è rappresentata dal
punteggio di 35/50."
Il direttore generale: Colletti

N. 51

L.c. 7/C0027 (a pagamento)

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del

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

Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

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

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola “Scilipoti” di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

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

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2020

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

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

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

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

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

giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

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

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

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

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