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GA ZZET TA UFFICIALE 
DELLA REGIONE SICILIANA

AV V I S O  A G L I  A B B O N AT I  
I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2023 sono indicati in ultima pagina. 
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2022 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta agli 

abbonati. 
Fermo restando che gli abbonamenti per l’anno 2023 potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove 

si voglia evitare soluzione nella continuità dell’invio, sarà necessario provvedere al versamento dell’importo dell’abbonamento 
nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l’attestazione di versamento all’Amministrazione della Gazzetta.

S O M M A R I O

CONCORSI
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DECRETO n. 1201 del 6 dicembre 2022. 

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in 
Sicilia - Individuazione sedi disponibili 6° interpello. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.); 
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione 

del regolamento per l’esercizio farmaceutico);  
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore 

dei farmacisti rurali); 
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il 

servizio farmaceutico);  
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l’attua-

zione della legge 2 aprile 1968, n. 475); 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio 

sanitario nazionale); 
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino 

del servizio farmaceutico);  
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di 

attuazione dell’art.4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362); 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (nuove norme sul pro-

cedimento amministrativo); 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa; 

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante 

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

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

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si 
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per 
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di 
nuova istituzione, e succ. m. e i.;  

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifi-
cazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, 
concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa 
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolge-
ranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali; 

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato 
e la concorrenza);  

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento 
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di 
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222 
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione 
Siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concor-
so; 

Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, con il quale è approvata 
la graduatoria dei candidati al concorso straordinario; 

Visto il D.D.G. n. 415 dell’8 marzo 2017, con il quale è stato 
aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da 
assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle 
determinazioni dei comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di 
concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012; 

Visto il D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, con il quale è stato sta-
bilito l’avvio della procedura di interpello per la successiva assegna-
zione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggior-
nato l’elenco delle sedi disponibili; 

Visto il D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, con il quale si è prov-
veduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad 
una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati 
l’esito dell’interpello e la successiva accettazione;  

Preso atto, con D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, delle opzioni 
esercitate nell’interpello e della successiva fase di accettazione delle 

sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui 
al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai refe-
renti delle candidature in associazione, così come assunte e registrate 
dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla 
Direzione generale del Ministero della salute mediante le comunica-
zioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28 ago-
sto 2017 e 72742 del 19 settembre 2017, salvo quanto determinato 
con il citato D.D.G. n. 2024/2017; 

Visto il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del 
Consiglio di Stato nell’adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare 
01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della salu-
te – Ufficio legislativo, sull’interpretazione delle recenti modifiche 
normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, con partico-
lare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordina-
rio per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della 
gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità; 

Visto il D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018, con il quale si è proce-
duto all’assegnazione delle sedi accettate dai candidati sulla piatta-
forma tecnologica unica ministeriale; 

Visto il D.D.G. n. 1906 dell’11 ottobre 2019 con il quale sono 
state autorizzate le AA.SS.PP. a concedere il differimento del termine 
prescritto per l’apertura della farmacia assegnata con il sopra citato 
D.D.G. n. 967/19 per un ulteriore semestre, documentando le oggetti-
vi ragioni ostative al rispetto del termine previsto, conseguenti a pro-
blematiche per le quali non è riscontrabile alcuna responsabilità 
degli assegnatari, correlate alla localizzazione delle sedi poste a con-
corso e al reperimento di locali idonei secondo la normativa sanitaria 
e urbanistica; 

Vista la sentenza n. 1/2020 del Consiglio di Stato in Adunanza 
Plenaria che conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277 
del 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede 
di Palermo, relativa all’impossibilità di conseguire la doppia assegna-
zione di sedi in regioni diverse; 

Vista la sentenza n. 11/2020 della Corte costituzionale che, esclu-
dendo la sussistenza di incompatibilità per i soci che non sono coin-
volti nella gestione diretta della farmacia, conferma di fatto la sussi-
stenza delle stesse per i candidati assegnatari delle sedi nell’ambito 
del concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 
2012;  

Visto il D.D.G. n. 305 del 10 aprile 2020 con il quale, a causa 
della situazione emergenziale correlata con la pandemia da COVID-
19 e delle limitazioni introdotte dalle ordinanze ministeriali volte a 
limitare il contagio, è stata estesa la proroga concessa con il D.D.G. 
n. 1906/19 per l’apertura delle farmacie assegnate con il D.D.G. n. 
967/19; 

Visto il D.D.G. n. 497 del 14 giugno 2022 recante “Concorso stra-
ordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – Individuazione 
sedi disponibili 5° interpello”; 

Visto il D.D.G. n. 741del 18 agosto 2022 con il quale è stato 
disposto l’avvio della 5° procedura di interpello; 

Visto il D.D.G. n. 965 del 17 ottobre 2022 “Concorso straordina-
rio per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – Assegnazione sedi 5° 
interpello”; 

Viste le comunicazioni riassuntive sinottiche inviate dalle 
AA.SS.PP. in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 51398 del 18 
novembre 2022, nelle quali sono stati riportati i nominativi dei far-
macisti assegnatari che hanno correttamente adempiuto e chi, inve-
ce, é decaduto dall’assegnazione delle sedi loro assegnate con il 5° 
interpello; 

Ritenuto di dovere inserire la sede n. 3 di Randazzo (CT) a segui-
to della sentenza resa dal C.G.A. per la Regione siciliana in data 23 
novembre 2022, n. 1210/22, con la quale è stato definitivamente 
respinto il ricorso presentato dai candidati assegnatari, dottori 
Leanza, Mangano e Arcidiacono, avverso il provvedimento di deca-
denza dell’assegnazione; 

Considerato che occorre attivare la procedura del sesto interpel-
lo per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso e 
non ancora assegnate, mediante lo scorrimento della graduatoria dei 
candidati idonei, di cui al D.D.G. n. 2024 del 18 ottobre 2017, al fine 
di perseguire l’interesse pubblico al completamento della rinnovata 
rete di assistenza farmaceutica in Sicilia;  

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’asse-
gnazione con il sesto interpello ai candidati presentatisi singolarmente 
ed alle candidature in associazione, di cui all’elenco “A” parte integrante 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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del presente provvedimento, al fine di garantire appieno il servizio di 
assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato; 

Ritenuto di dover prendere atto di quanto comunicato dalle 
AA.SS.PP. in merito alle decadenze delle assegnazioni ai candidati 
vincitori, delle sedi che non risultano ancora aperte e funzionanti, ai 
quali non possono essere concesse ulteriori proroghe; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui 
integralmente riportate e trascritte, le sedi farmaceutiche disponibili 
per l’assegnazione con il sesto interpello ai candidati utilmente posi-
zionati nella graduatoria finale del concorso straordinario per l’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella 
Regione Sicilia, secondo quanto previsto nel bando di cui al D.D.G. 
n. 2782/2012, sono quelle elencate e descritte nell’allegato elenco “A”, 
parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

Per effetto di quanto accertato e comunicato dai competenti 
Uffici delle AA.SS.PP., si dichiara l’esclusione dalla graduatoria del 

concorso, approvata con il D.D.G. n. 1229/2016 e s.m.i. e la decaden-
za dall’assegnazione dei candidati che non hanno rispettato i termini 
e le modalità prescritti dall’art. 11, e/o ricadono nelle previsioni con-
tenute dal successivo art. 12 del bando di concorso, di cui al D.D.G. 
n. 2782/2012, e/o non hanno attivato quanto previsto dai D.D.G. nn. 
773/2018, 1602/2018, 1906/2019, 305/2020, D.D.G. n. 216/21, D.D.G. 
n.223/2022 e D.D.G. n.965/2022. 

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato 
dalla legge, alla F.O.F.I. perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai 
comuni interessati, agli Ordini provinciali dei Farmacisti, al 
Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana, serie speciale concorsi per la pubblicazione per 
esteso ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pub-
blicazione per estratto. L’elenco delle sedi disponibili sarà, altresì, 
inserito sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale del 
Ministero della salute. 

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

Palermo, 6 dicembre 2022. 

La Rocca

                   30-12-2022 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 18                    7



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

8                    16-12-2022 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17
A

ll
eg

at
o



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                   16-12-2022 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17                    9

N
. 

1



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

10                 30-12-2022 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 18

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla 
professione di guida vulcanologica - Approvazione graduatoria 
definitiva dei candidati ammessi. 

Con decreto n. 3450 del 2 dicembre 2022 dell'Assessore regionale 
per il turismo, lo sport e lo spettacolo è stata approvata la graduato-
ria definitiva dei candidati ammessi a partecipare al corso di abilita-

zione alla professione di “guida vulcanologica”. 
La copia integrale del provvedimento è disponibile nel sito isti-

tuzionale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo 
al link: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-12/D.A.% 
203450%20del%2002.12.2022%20approvazione%20graduatoria%20 
definitiva%20Guida%20Vulcanologica.pdf. 

Il dirigente del servizio 7: Solina 

N. 2

 
ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

Manifestazione di interesse per la copertura 
 di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere 

Si rende noto che il comune ha indetto avviso di manifestazione 
di interesse rivolto agli idonei, non ancora assunti nell'ambito di gra-
duatorie in corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n. 
1 posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, cat, D1 tempo pieno 
ed indeterminato. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Copia integrale dell'avviso e relativo schema di manifestazione 
di interesse sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente: 
www.comune.alessandriadellarocca.ag.it - amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso e all'albo pretorio on line. 

Il responsabile del settore I: Scibetta 

N. 3                                                            L.c. 18/C0012 (a pagamento) 

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

Concorso, per esami, a n. 2 posti di assistenti asilo nido 

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertu-
ra di n. 2 posti di assistenti asilo nido categoria C a tempo indetermi-
nato a 18 ore settimanali del CCNL comparto funzioni locali. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Alessandria della Rocca al seguente indirizzo: http://www.comune. 
alessandriadellarocca.ag.it nella sezione amministrazione trasparen-
te - bandi di concorso. 

Il responsabile del settore I: Scibetta 

N. 4                                                            L.c. 18/C0016 (a pagamento) 

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli ed esami, 
per il conferimento di un incarico di collaborazione 

Si rende noto che è indetta procedura concorsuale per titoli ed 
esami per il conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi 
dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., cat. 
“middle” - profilo “ft” - a valere sui fondi del PNRR per un periodo 
non superiore a 36 mesi, prorogabile entro e non oltre il 31 dicembre 
2026. 

Bando e fac-simile di domanda sono visionabili nell'albo on line, 
nel sito istituzionale http://www.comune.capodorlando.me.it e nel 
portale https://www.inpa.gov.it/. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi 

all'ufficio personale del comune tel. 0941 915111 - int. 207 o 252, pec: 
protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it. 

Il responsabile del settore AA.GG.: Rizzo 
Il responsabile del procedimento: Esposito 

Il responsabile del settore amministrativo AA.GG. f.f.: Micale 

N. 5                                                            L.c. 18/C0028 (a pagamento) 

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI 
(Città metropolitana di Palermo) 

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di agente di Polizia municipale 

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 874 del 29 
novembre 2022, selezione pubblica per titoli ed esami per la copertu-
ra di n. 1 posto di agente di Polizia municipale (cat. C1), a tempo 
indeterminato e parziale 32 ore settimanali. 

L'avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visio-
nabili nel sito web del comune www.comune.chiusasclafani.pa.it nel-
l'apposita sezione all'albo pretorio on line e nella sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso. 

Il responsabile dell’Area 1 amministrativa 
segretario comunale: Leone 

N. 6                                                            L.c. 18/C0025 (a pagamento) 

COMUNE DI FLORIDIA 
(Libero Consorzio comunale di Siracusa) 

Concorso per soli titoli 
a n. 1 posto di autista scuolabus 

È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 
1 posto di autista scuolabus - categoria B3, a tempo determinato e 
pieno. 

Il bando integrale è visionabile all'Albo pretorio on line del 
comune di Floridia e nel sito www.comune.floridia.sr.it - sez. amm.ne 
trasparente. 

Il responsabile: Palazzolo 

N. 7                                                            L.c. 18/C0053 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 7 istruttori contabili 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 7 istruttori con-
tabili - cat. C1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
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Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 8                                                            L.c. 18/C0044 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 50 istruttori amministrativi 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 50 istruttori 
amministrativi - cat. C1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 9                                                            L.c. 18/C0045 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 50 istruttori tecnici 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 50 istruttori 
tecnici - cat. C1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 10                                                          L.c. 18/C0046 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 5 funzionari, profilo avvocato 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 5 funzionari, 
profilo avvocato - cat. D1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 11                                                          L.c. 18/C0047 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 5 funzionari dell’area di vigilanza 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 5 funzionari 
dell’area di vigilanza - cat. D1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 12                                                          L.c. 18/C0048 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 25 funzionari contabili 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 25 funzionari 
contabili - cat. D1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 13                                                          L.c. 18/C0049 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 100 funzionari tecnici 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 100 funzionari 
tecnici - cat. D1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 14                                                          L.c. 18/C0050 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 20 funzionari legali 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 20 funzionari 
legali - cat. D1. 
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Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 15                                                          L.c. 18/C0051 (a pagamento) 

COMUNE DI MESSINA 
Selezione, per soli esami, 

per l’assunzione di n. 79 funzionari amministrativi 

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami 
per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 79 funzionari 
amministrativi - cat. D1. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamen-
te, a pena d’esclusione, per via telematica attraverso una piattaforma 
digitale entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal 16 gen-
naio 2023 attraverso il link di accesso indicato nel bando. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si inten-
de differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Il testo integrale dei bandi con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile nel sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.messina.it nella home page - sezione 
avvisi - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il direttore generale: Puccio 

N. 16                                                          L.c. 18/C0052 (a pagamento) 

COMUNE DI MILAZZO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli e prova pratica, 
per la copertura di n. 5 posti di operaio, area manutentiva 

È indetto concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per la 
copertura di n. 5 posti di operaio, area manutentiva, categoria B, 
posizione economica B1 CCNL Comparto funzioni locali, a tempo 
indeterminato e parziale (30 ore settimanali). 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Milazzo al seguente indirizzo: https://vww.comune.milazzo.me.it, 
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il dirigente del 1° Settore: Mazzù 

N. 17                                                          L.c. 18/C0056 (a pagamento) 

COMUNE DI MILAZZO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per esami,  
a n. 5 posti di assistente sociale 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n . 5 
posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
CCNL Comparto funzioni locali, di cui n. 4 a tempo pieno e n. 1 part 
time a 24 ore. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Milazzo al seguente indirizzo: https://www.comune.milazzo.me.it 
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il dirigente del 6° Settore: Lombardo 

N. 18                                                          L.c. 18/C0057 (a pagamento) 

COMUNE DI MISILMERI 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso, per la copertura 
di n. 1 posto di messo notificatore 

Si rende noto che è indetto pubblico concorso per la copertura 
di un posto di messo notificatore categoria B, a tempo pieno e inde-
terminato. 

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di 
Misilmeri (PA), esclusivamente a mezzo pec: comune@pec.comune. 
misilmeri.pa.it, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell'ente www.comune. 
misilmeri.pa.it - albo pretorio, nonché nella sottosezione bandi di 
concorso della sezione amministrazione trasparente 

Il responsabile dell’Area: Tubiolo 

N. 19                                                          L.c. 18/C0015 (a pagamento) 

COMUNE DI NASO 
(Città metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli ed esami, 
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

Si rende noto che è indetta procedura concorsuale, per titoli ed 
esami, per il conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi 
dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., a valere 
sui fondi del PNRR, a tempo determinato. 

Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del 
comune di Naso nel sito dell’ente all’indirizzo: http://www.comune. 
naso.me.it/. 

Il responsabile del Settore 
economico-finanziario: Mangano 

N. 20                                                          L.c. 18/C0032 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
(Città metropolitana di Catania) 

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

Si rende noto che il comune di San Gregorio di Catania ha indet-
to procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di istruttore tec-
nico - categoria C. 

Il bando di selezione ed il fac-simile della domanda di parteci-
pazione sono disponibili in forma integrale nel sito web istituzionale 
del comune di San Gregorio di Catania (www.comune.sangregoriodi 
catania.ct.it). 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati nel bando di selezione, dovranno presentare domanda di par-
tecipazione corredata della documentazione richiesta entro il termi-
ne perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie 
concorsi. 

Il responsabile dell’Ufficio 
gestione risorse umane: Ardizzone 

N. 21                                                          L.c. 18/C0042 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di messo notificatore 

Si rende noto che il comune di San Gregorio di Catania ha indet-
to procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di messo notifica-
tore - categoria B. 

Il bando di selezione ed il fac-simile della domanda di parteci-
pazione sono disponibili in forma integrale nel sito web istituzionale 
del comune di San Gregorio di Catania (www.comune.sangregoriodi 
catania.ct.it). 
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I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati nel bando di selezione, dovranno presentare domanda di par-
tecipazione corredata della documentazione richiesta entro il termi-
ne perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie 
concorsi. 

Il responsabile dell’Ufficio 
gestione risorse umane: Ardizzone 

N. 22                                                          L.c. 18/C0043 (a pagamento) 

COMUNE DI SCICLI 
(Libero Consorzio comunale di Ragusa) 

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di istruttore direttivo, profilo farmacista, categoria 
D, CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Scicli al seguente indirizzo: https://ww2.gazzettaamministrativa.it/ 
opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_ 
trasparente/_sicilia/_scicli/050_ban_con/. 

La responsabile del Settore I 
affari generali: Sgarlata 

N. 23                                                          L.c. 18/C0034 (a pagamento) 

COMUNE DI SIRACUSA 
Concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti 

di specialista di vigilanza urbana 

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di 
specialista vigilanza urbana categoria D - posizione economica D1. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il testo integrale del bando è pubblicato alla sezione bandi e con-
corsi e all'albo pretorio on line del sito www.comune.siracusa.it. 

Il dirigente: Distefano 

N. 24                                                          L.c. 18/C0029 (a pagamento) 

COMUNE DI TROINA 
(Libero Consorzio comunale di Enna) 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di istruttore processi comunicativi 

e informativi e relazioni con il pubblico 
ed a n. 1 posto di istruttore amministrativo, 

riservato alle categorie protette 

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di: 

- n. 1 posto di istruttore processi comunicativi e informativi e 

relazioni con il pubblico - cat. C, a tempo indeterminato e parziale a 
12 ore settimanali; 

- n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C, a tempo pieno 
e indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di 
cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate nel 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso. 

Il testo integrale dei bandi e gli schemi di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati all'Albo pretorio on line del comune di Troina, 
raggiungibile tramite il sito web istituzionale all'indirizzo: 

www.comune.troina.en.it>(areatematica) Il Comune. 

Il responsabile del VI Settore: Chiavetta 

N. 25                                                          L.c. 18/C0030 (a pagamento) 

COMUNE DI USTICA 
(Città metropolitana di Palermo) 

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

Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o 
consegnate a mano o tramite pec nominativa entro il termine peren-
torio delle ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale, IV serie 
speciale concorsi, pena l'esclusione, al seguente indirizzo: Ufficio 
protocollo comune di Ustica, via Petriera, snc, 90051 - Ustica, in 
busta chiusa riportante l'indicazione del mittente e la dicitura: 
“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento 
di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, tempo indeterminato e 
pieno”. 

Il testo integrale del bando è reperibile nel sito del comune di 
Ustica all'indirizzo web http://www.comune.ustica.pa.it/ alla sezione 
amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

Il segretario comunale: Rizzo 

N. 26                                                          L.c. 18/C0035 (a pagamento) 

COMUNE DI VITA 
(Libero Consorzio comunale di Trapani) 

Concorso, per esami, a n. 1 posto di operaio specializzato 
e n. 1 posto di assistente sociale 

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura dei 
seguenti posti a tempo indeterminato del CCNL - Comparto funzioni 
locali: 

- n. 1 posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo par-
ziale 24 ore settimanali; 

- n. 1 istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo 
parziale 18 ore settimanali. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito del comune di 
Vita al seguente indirizzo: https://www.comune.vita.tp.it/. 

Il segretario generale: Maggio 

N. 27                                                          L.c. 18/C0031 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA 
CANNIZZARO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico 
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 

per l'U.O.C. centrale operativa 118 

In esecuzione della delibera n. 1842 del 23 novembre 2022 ese-
cutiva a norma di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n 483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di 
dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 
per l'U.O.C. centrale operativa 118. 

Il bando integrale, unitamente allo schema esemplificativo della 
domanda di partecipazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale del-
l'Azienda (www.ospedale-cannizzaro.it, sezione bandi e concorsi) 
successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secon-
do lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sotto-
scritta, deve essere rivolta al direttore generale dell'Azienda ospeda-
liera per l'emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 
829 - C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini pre-
visti dal bando. 

La stessa deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, 
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. 

Il sorteggio relativo ai componenti della commissione esamina-
trice avverrà presso gli uffici amministrativi di questa azienda, da 
parte di un'apposita commissione nominata dal direttore generale, 
alle ore 9,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande; qualora detto giorno coincida 
con un sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno 
successivo non festivo. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Set-
tore risorse umane dell'azienda: tel. 095 7262743/2192/2102; mail: 
reclutamentodirigenza@pec.aoec.it; person@ospedale-cannizzaro.it. 

Il direttore generale: Giuffrida 

N. 28                                                          L.c. 18/C0011 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA 
CANNIZZARO 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di posti di dirigente medico, 
varie discipline 

In esecuzione della delibera n. 1996 del 19 dicembre 2022, ese-
cutiva a norma di legge, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 
1997, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di posti di diri-
gente medico delle seguenti discipline: 

- n. 5 di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; 
- n. 1 di chirurgia vascolare; 
- n. 1 di urologia. 
Il bando integrale, unitamente allo schema esemplificativo della 

domanda di partecipazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale del-
l’Azienda (www.ospedale-cannizzaro.it, sezione “Bandi e concorsi”) 
successivamente alla pubblicazione del presente estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secon-
do lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sotto-
scritta, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda ospeda-
liera per l’emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 
829 – C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini pre-
visti dal bando. 

La stessa deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, 
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale. 

Il sorteggio relativo ai componenti della commissione esamina-
trice avverrà presso gli uffici amministrativi di questa Azienda, da 

parte di un’apposita commissione nominata dal direttore generale, 
alle ore 9,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande; qualora detto giorno coincida 
con un sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno 
successivo non festivo. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Set-
tore risorse umane dell’Azienda: tel. 0957262743/2192/2102; mail: 
reclutamentodirigenza@pec.aoec.it; person@ospedale-cannizzaro.it. 

Il direttore generale: Giuffrida 

N. 29                                                          L.c. 18/C0040 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI 
CATANIA 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di dirigente delle professioni sanitarie - Area ostetrica - 

Revoca procedura concorsuale e reindizione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 1990, n. 241; 
Visto il D.Lvo 1992, n. 502; 
Visto il D.P.R. 1997, n. 483; 
Visto il D.Lvo 1999, n. 229; 
Visto il D.Lvo 1999, n. 517; 
Visto il D.P.R. 2000, n. 445; 
Vista la legge 2000, n. 251;  
Visto il D.Lvo 2001, n. 165;  
Visto il D.P.C.M. del 25 gennaio 2008; 
Vista la legge regionale 2009, n.5; 
Vista la legge regionale n. 9/2020 “ Legge di stabilità regionale 

2022-2022”; 

RENDE NOTO 

che con deliberazione n. 1414 del 17 novembre 2022 è stato ban-
dito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie – 
Area ostetrica, previsto nella dotazione organica dell’ente approvata 
con deliberazione n. 1169 del 15 ottobre 2021, nonché nel Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla delibera-
zione n. 294 del 28 febbraio 2022. 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative, 
nonché dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria del Ser-
vizio sanitario nazionale. 

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, 
compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permes-
so di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano tito-
lari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidia-
ria; 

b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamen-
to vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;  

c) idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 

cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche 

amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile. 

2. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi 

a) laurea specialistica della classe SNT/01/S scienze infermieri-
stiche ed ostetriche, ovvero laurea magistrale della classe LM-SNT01 

AZIENDE OSPEDALIERE
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in scienze infermieristiche ed ostetriche. Se conseguito all’estero, il 
titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo 
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente; 

b) anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella qualifica di 
collaboratore professionale sanitario – ostetrica/o oppure di collabo-
ratore professionale sanitario senior – ostetrica/o prestato in enti del 
SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di 
altre pubbliche amministrazioni; 

c) iscrizione all’ordine della professione ostetrica, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di sca-
denza del bando. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione al concorso. 

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

3. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal 
concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con relativa documentazione allegata - nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 6 – utilizzando la specifica applica-
zione informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione; 

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di 
cui ai precedenti punti 1 e 2; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli 
uomini); 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni;  

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego. 

L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati 
determina l’esclusione dal concorso. 

4. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, 
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla 
disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione 
della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubbli-
cazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista 
dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichia-
razioni ivi contenute. 

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle dispo-
sizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (direttiva della funzione pubblica n. 14/2011), il candi-
dato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pub-
bliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni ine-
renti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati). 

I documenti e i titoli devono essere inseriti in piattaforma in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-

rietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis 
del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere 
anche apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. Le sud-
dette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presen-
tazione della copia del documento di identità e in caso di assenza, in 
seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione 
di responsabilità. 

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una 
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 
46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

Le pubblicazioni allegate devono essere attinenti e devono essere 
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive del-
l’elenco degli autori. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 11 
lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

5. Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive 

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli 
elementi indispensabili ai fini della valutazione. 

In particolare le autocertificazioni relative alle attività lavorative 
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso 
il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del 
rapporto di lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà 
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indica-
zione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali 
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- profes-
sionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e 
quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi 
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena 
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione 
informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni for-
mulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste 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 doman-
de, ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande 
già inviate telematicamente (in caso di errore, occorrerà eliminare 
l’istanza errata e inserire una nuova istanza nel rispetto ed entro i ter-
mini di scadenza previsti dal bando). In ogni caso sarà valutata, per 
ciascun candidato, la domanda più recente inviata entro il termine 
previsto dal bando. 

Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della pre-
detta 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 sostitu-
tiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il candidato, in fase di regi-
strazione, dovrà allegare copia del documento di riconoscimento 
valido in formato pdf, jpg, jpeg. Nella citata domanda i candidati 
autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini 
della formulazione della graduatoria. 

Ai fini di una corretta valutazione, i candidati devono compilare 
la domanda di partecipazione utilizando le voci indicate dalla piatta-
forma, inserendo tutti i titioli oggetto della valutazione, tutte le infor-
mazioni e le voci dalla stessa richieste, singolarmente. Non sono 
accettate dichiarazioni cumulative di più titoli presentate dal candi-
dato in una unica riga (o voce) della piattaforma informatica. 

I candidati stranieri appartenenti all’Unione europea dovranno 
dichiarare di godere dei diritti civili, anche negli stati di appartenen-
za o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I candidati riconociuti portatori di handicap, ai sensi della legge 
n. 104/1992, dovranno indicare tale status nell’apposita sezione sulla 
piattaforma informatica.  

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 
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Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertan-
to eventuali domande presentate in forma diversa non verranno 
prese in considerazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere 
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’in-
vio successivo di documenti è priva d’effetto. 

7. Prove d’esame 

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 25 gennaio 
2008, sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da 
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti il profilo a 
concorso; 

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla 
soluzione di casi concreti con riferimento alla disciplina messa a con-
corso; 

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con 
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari. 

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di superamen-
to della prova scritta, della prova teorico- pratica e la sede degli esami 
saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazione nella 
home page del sito internet aziendale - www.ao-garibaldi.catania.it. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato 
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di quel-
lo in cui essi dovranno sostenerla. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
valido documento di riconoscimento personale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

8. Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. del 
25 gennaio 2008, è nominata dal direttore generale ed è composta da: 

a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di 
struttura complessa individuato dal direttore generale;  

b) componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie 
di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in ser-
vizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel 
territorio e uno designato dalla Regione; 

c) segretario: un funzionario amministrativo della Azienda 
U.S.L. o dell’Azienda ospedaliera, almeno di categoria D. 

La commissione esaminatrice sarà nominata a seguito dell’esple-
tamento delle operazioni di sorteggio da parte dell’apposita commis-
sione aziendale di sorteggio, così come disposto dall’art. 6 del D.P.R. 
n. 483/97.  

Detta commissione di sorteggio si riunirà, presso gli uffici 
amministrativi dell’Azienda, alle ore 9:30 del decimo giorno successi-
vo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
qualora detto giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteg-
gio avverrà il primo giorno successivo non festivo.  

9. Punteggio 

La commisisone esaminatrice dispone, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

- 20 punti per i titoli; 
- 80 punti per le prove d’esame. 

9.1 Valutazione titoli 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 4 
comma 3 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008): 

- titoli di carriera: 10 punti; 
- titoli accademici e di studio: 3 punti; 
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti; 
- curriculum formativo e professionale: 4 punti. 
Titoli di carriera: 
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’Area oste-

trica presso le aziende UU. SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi 
equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97: 

- nel livello dirigenziale a concorso: punti 1,00 per anno; 
- nella posizione organizzativa: punti 0,75; 
- nella funzione di coordinamento: punti 0,50; 
- nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di 

concorso: punti 0,25 per anno. 
b) servizio di ruolo quale professionista dell’Area ostetrica pres-

so pubbliche Amministrazioni: 
- come dirigente o qualifiche corrispondenti: punti 1,00 per 

anno; 
- nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrsipondenti: punti 0,50 

per anno; 
- nel settimo livello o qualifiche corrispondenti: punti 0,30 per 

anno. 
Titoli accademici di studio e professionali: 
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione 

funzionale da conferire: punti 1,00 per ognuno; 
b) master annuale: punti 0,50 per ognuno. 
Pubblicazioni e titoli scientifici: 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si 

applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997 
Curriculum formativo e professionale: 
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si 

applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997. 

9.2 Valutazione prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti (art. 4 comma 2 
del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008): 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
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 raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

10. Formulazione della graduatoria 

La commissione, al termine delle prove d’esame previste, redige 
la graduatoria di merito che sarà formulata sulla base del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato idoneo, risultante dalla 
somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della 
valutazione dei titoli. 

11. Adempimenti dei vincitori del concorso 

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel 
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda con PEC a presentare, 
a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, i documenti corri-
spondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3 del presente bando non-
ché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

E’ ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R. 
n. 445/2000. 

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova 
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’Area della sanità. Detto periodo non sarà rin-
novato né prorogato alla scadenza. 

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità. 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018 in conformi-
tà al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candi-
dato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legi-
slativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs n. 101 
del 2018 in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i 
quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensi-
bili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di concorso. 

13. Norme finali 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, al D.Lvo 1992, n. 502, al D.Lvo 1999, 
n. 229, al D.Lvo 1999, n. 517, alla legge 2000, n. 251, al D. Lgs 2001, 
n. 165, al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e alle ulteriori disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

La copertura del posto a concorso è subordinata ad eventuali 
disposizioni o provvedimenti in materia di riassorbimento degli esu-
beri di personale o da successive norme di legge. 

De Nicola 

N. 30                                                          L.c. 18/C0009 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI 
CATANIA 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti 
di dirigente delle professioni sanitarie - Area infermieristica - 

Revoca procedura concorsuale e reindizione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 1990, n. 241; 
Visto il D.Lvo 1992, n. 502; 
Visto il D.P.R. 1997, n. 483; 
Visto il D.Lvo 1999, n. 229; 
Visto il D.Lvo 1999, n. 517; 
Visto il D.P.R. 2000, n. 445; 
Vista la legge 2000, n. 251;  
Visto il D.Lvo 2001, n. 165;  
Visto il D.P.C.M. del 25 gennaio 2008; 
Vista la legge regionale 2009, n.5; 
Vista la legge regionale n. 9/2020 “ Legge di stabilità regionale 

2022-2022”; 

RENDE NOTO 

che con deliberazione n. 1415 del 17 novembre 2022, è stato ban-
dito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 3 posti di dirigente delle professioni sanitarie – 
Area infermieristica, previsti nella dotazione organica dell’ente 
approvata con deliberazione n. 1169 del 15 ottobre 2021, nonché nel 
Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla 
deliberazione n. 294 del 28 febbraio 2022. 

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative, 
nonché dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria del Ser-
vizio sanitario nazionale. 

1. Requisiti generali per l’ammissione al concorso 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, compresi 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamen-
to vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;  

c) idoneità fisica all’impiego. 
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a 

cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche 

amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile. 

2. Requisiti specifici per l’ammissione ai concorsi 

a) laurea specialistica della classe SNT/01/S scienze infermieri-
stiche ed ostetriche, ovvero laurea magistrale della classe LM-SNT01 
in scienze infermieristiche ed ostetriche. Se conseguito all’estero, il 
titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo 
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente; 

b) anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella qualifica di 
collaboratore professionale sanitario – infermiere oppure di collabo-
ratore professionale sanitario senior – infermiere, prestato in enti del 
SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di 
altre pubbliche amministrazioni; 

c) iscrizione all’albo professionale degli infermieri, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di sca-
denza del bando. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione al concorso. 

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

3. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal 
concorso, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, con relativa documentazione allegata - nei modi e nei ter-
mini previsti al successivo punto 6 – utilizzando la specifica applica-
zione informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it 

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione; 

e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di 
cui ai precedenti punti 1 e 2; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli 
uomini); 

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni;  

h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego. 

L’omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopraindicati 
determina l’esclusione dal concorso. 

4. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, 
essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli, attinenti alla 
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disciplina per cui si concorre, che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione 
della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale, datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubbli-
cazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista 
dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità delle dichia-
razioni ivi contenute. 

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2012, delle dispo-
sizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011), il candi-
dato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pub-
bliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni ine-
renti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli for-
mativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati). 

I documenti e i titoli devono essere inseriti in piattaforma in 
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis 
del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere 
anche apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato. Le sud-
dette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata presen-
tazione della copia del documento di identità e in caso di assenza, in 
seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione 
di responsabilità. 

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una 
dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritta, ai sensi dell’art. 
46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

Le pubblicazioni allegate devono essere attinenti e devono essere 
presentate in copia semplice, unitamente alla relativa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’origina-
le, per un numero massimo di 20 pagine ciascuna, comprensive del-
l’elenco degli autori. Non possono essere valutate ai sensi dell’art. 11 
lett. B., del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni dalle quali non 
risulti l’apporto del candidato. 

5. Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive 

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli 
elementi indispensabili ai fini della valutazione. 

In particolare le autocertificazioni relative alle attività lavorative 
devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente presso 
il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la tipologia del 
rapporto di lavoro (tempo pieno o part time, in questo caso sarà 
necessario specificare l’impegno orario settimanale), l’esatta indica-
zione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali 
interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero- profes-
sionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e 
quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi 
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. 

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, pena 
l’esclusione, in via telematica utilizzando la specifica applicazione 
informatica disponibile nel sito internet aziendale all’indirizzo 
https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it seguendo le relative istruzioni for-
mulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste 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 doman-
de, ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande 
già inviate telematicamente (in caso di errore, occorrerà eliminare 
l’istanza errata e inserire una nuova istanza nel rispetto ed entro i ter-
mini di scadenza previsti dal bando). In ogni caso sarà valutata, per 
ciascun candidato, la domanda più recente inviata antro il termine 
previsto dal bando. 

Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della pre-
detta 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 sostitu-
tiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il candidato, in fase di regi-
strazione, dovrà allegare copia del documento di riconoscimento 
valido in formato pdf, jpg, jpeg. Nella citata domanda i candidati 

autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posseduti ai fini 
della formulazione della graduatoria. 

Ai fini di una corretta valutazione, i candidati devono compilare 
la domanda di partecipazione utilizando le voci indicate dalla piatta-
forma, inserendo tutti i titioli oggetto della valutazione, tutte le infor-
mazioni e le voci dalla stessa richieste, singolarmente. Non sono 
accettate dichiarazioni cumulative di più titoli presentate dal candi-
dato in una unica riga (o voce) della piattaforma informatica.  

I candidati stranieri appartenenti all’Unione europea dovranno 
dichiarare di godere dei diritti civili, anche negli stati di appartenen-
za o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I candidati riconociuti portatori di handicap, ai sensi della legge 
n. 104/1992, dovranno indicare tale status nell’apposita sezione sulla 
piattaforma informatica.  

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un 
codice univoco di identificazione strettamente personale. 

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze e pertan-
to eventuali domande presentate in forma diversa non verranno 
prese in considerazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere 
trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’in-
vio successivo di documenti è priva d’effetto. 

7. Prove d’esame 

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 25 gennaio 
2008, sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da 
conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti il profilo a 
concorso; 

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla 
soluzione di casi concreti con riferimento alla disciplina messa a con-
corso; 

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con 
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari. 

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di superamen-
to della prova scritta, della prova teorico- pratica e la sede degli esami 
saranno comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova esclusivamente mediante pubblicazione nella 
home page del sito internet aziendale - www.ao-garibaldi.catania.it. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comunicato 
con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima di quel-
lo in cui essi dovranno sostenerla. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di 
valido documento di riconoscimento personale. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di con-
corso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

8. Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. del 
25 gennaio 2008, è nominata dal direttore generale ed è composta da: 

a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di 
struttura complessa individuato dal direttore generale;  

b) componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie 
di riferimento, di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in ser-
vizio presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere situate nel 
territorio e uno designato dalla Regione; 

c) segretario: un funzionario amministrativo della Azienda 
U.S.L. o dell’Azienda ospedaliera, almeno di categoria D. 

La commissione esaminatrice sarà nominata a seguito dell’esple-
tamento delle operazioni di sorteggio da parte dell’apposita commis-
sione aziendale di sorteggio, così come disposto dall’art. 6 del D.P.R. 
n. 483/97.  

Detta commissione di sorteggio si riunirà, presso gli uffici 
amministrativi dell’Azienda, alle ore 9:30 del decimo giorno successi-
vo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
qualora detto giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteg-
gio avverrà il primo giorno successivo non festivo.  
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9. Punteggio 

La commisisone esaminatrice dispone, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

- 20 punti per i titoli. 
- 80 punti per le prove d’esame. 

9.1 Valutazione titoli 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 4 
comma 3 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008): 

- titoli di carriera: 10 punti; 
- titoli accademici e di studio: 3 punti; 
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti; 
- curriculum formativo e professionale: 4 punti. 
Titoli di carriera: 
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area infer-

mieristica presso le Aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e ser-
vizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R.n. 483/97: 

- nel livello dirigenziale a concorso: punti 1,00 per anno; 
- nella posizione organizzativa: punti 0,75; 
- nella funzione di coordinamento: punti 0,50; 
- nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di 

concorso: punti 0,25 per anno. 
b) servizio di ruolo quale professionista dell’area infermieristica 

presso pubbliche Amministrazioni: 
- come dirigente o qualifiche corrispondenti: punti 1,00 per 

anno; 
- nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrsipondenti: punti 0,50 

per anno; 
- nel settimo livello o qualifiche corrispondenti: punti 0,30 per 

anno.  
Titoli accademici di studio e professionali: 
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione 

funzionale da conferire: punti 1,00 per ognuno; 
b) master annuale: punti 0,50 per ognuno. 
Pubblicazioni e titoli scientifici: 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si 

applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997. 
Curriculum formativo e professionale: 
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si 

applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/1997. 

9.2 Valutazione prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti (art. 4 comma 2 
del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008): 

a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
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 raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

10. Formulazione della graduatoria 

La commissione, al termine delle prove d’esame previste, redige 
la graduatoria di merito che sarà formulata sulla base del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato idoneo, risultante dalla 
somma dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della 
valutazione dei titoli. 

11. Adempimenti dei vincitori del concorso 

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel 
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda con PEC a presentare, 
a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, i documenti corri-
spondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3 del presente bando non-
ché l’ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R. 
n. 445/2000. 

Il vincitore entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavo-

ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova 
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’Area della sanità. Detto periodo non sarà rin-
novato né prorogato alla scadenza. 

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della sanità. 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 come modificato dal D.Lgs n. 101 del 2018 in conformi-
tà al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate alle Ammini-
strazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del 
concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs n. 
101 del 2018 in conformità al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensi-
bili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di concorso. 

13. Norme finali 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzial-
mente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, al D.Lvo 1992, n. 502, al D.Lvo 1999, 
n. 229, al D.Lvo 1999, n. 517, alla legge 2000 n. 251, al D. Lgs 2001, 
n. 165, al D.P.C.M. del 2 gennaio 2008 e alle ulteriori disposizioni di 
legge vigenti in materia. La copertura dei posti a concorso è subordi-
nata ad eventuali disposizioni o provvedimenti in materia di riassor-
bimento degli esuberi di personale o da successive norme di legge. 

De Nicola 

N. 31                                                          L.c. 18/C0010 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO 

CATANIA 
Selezione, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di un incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa farmacia II, 

disciplina farmacia ospedaliera 

In esecuzione della deliberazione n. 2557 del 21 novembre 2022 
è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico di cui in epigrafe. 

L’incarico sarà conferito secondo le modalità, condizioni e 
norme previste dall’art. 15 del D. Lgs. n. 502/92, così come modificato 
dal D.Lgs. n. 229/99, del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazio-
ni dalla legge n. 189/2012, dal D.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483 e 
n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di rece-
pimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 
e della “Procedura per la gestione delle selezioni pubbliche per il con-
ferimento di incarichi di direzione di struttura complessa dell’area 
della sanità” adottata con deliberazione n. 951 del 24 maggio 2021. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4ª serie speciale concorsi ed esami.  

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta 
in carta semplice, deve essere indirizzata, unitamente alla documen-
tazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero uni-
versitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, via S. Sofia n. 78 – 
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95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it, 
ovvero presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Azienda sito 
allo stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì 
tranne i festivi. 

Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito 
internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it, 
successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedi-
mento dott.ssa Monica Castro - tel. 095-3782581, email: monica.castro@ 
policlinico.unict.it. 

Il direttore generale: Sirna 

N. 32                                                          L.c. 18/C0014 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO 

MESSINA 
Concorso, per titoli e prove d’esame, 
per n. 12 posti di dirigente medico, 

disciplina di anestesia e rianimazione 
- Revoca 

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 
2331 del 30 novembre 2022, è stata disposta la revoca della delibera n. 
1570 del 31 agosto 2022 “Selezione pubblica, per titoli e prove d'esa-
me, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di 
dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione”. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane - tel. 090 2213431 - 3901 - 3694. 

Il commissario straordinario: Bonaccorsi 

N. 33                                                          L.c. 18/C0007 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 2 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1550 
del 15 novembre 2022 rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per dirigente medico di diverse discipline: 

- n. 1 posto di dirigente medico di biochimica clinica; 
- n. 1 posto di dirigente medico di microbiologia e virologia. 
I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che 

trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da com-
pilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indiriz-
zo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il bando integrale è pubblicato su amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
- Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090 / 3996912 / 2740 / 2847. 

Paino 

N. 34                                                          L.c. 18/C0002 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto 
di collaboratore tecnico professionale - ingegnere 

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 1730     
del  15 dicembre 2022  rende noto che è indetto  concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto  a tempo indeter-
minato di collaboratore tecnico professionale - ingegnere Cat. D con 

prevalenti competenze in manutenzione impianti elettrici e termo-
tecnici secondo i capitolati S.D.A.P.A., e CONSIP. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, al concorso di che 
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione da com-
pilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indiriz-
zo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana– 4° serie speciale 
concorsi ed esami. 

Il bando integrale è pubblicato su amministrazione trasparente 
– Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090/3996912/2847/2740. 

Paino 

N. 35                                                          L.c. 18/C0036 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Concorso, riservato, per titoli ed esami, 
per la stabilizzazione di n. 1 dirigente biologo 

Si rende noto che con deliberazione n. 1722 del 15 dicembre 
2022 è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per la sta-
bilizzazione di n. 1 dirigente biologo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, 
D.Lgs n. 75/2017. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso in questione, redatte secondo le modalità previste dal 
bando scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il bando integrale sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda 
- www.aopapardo.it - amministrazione trasparente - bandi di concor-
so dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane, 
tel. 090/3992847-6912- 6198. 

Il direttore generale: Paino 

N. 36                                                          L.c. 18/C0037 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

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

di direzione di struttura complessa, 
disciplina di medicina trasfusionale 

In esecuzione della deliberazione n. 1739 del 19 dicembre 2022 
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimen-
to di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
per la disciplina di medicina trasfusionale nell’Azienda ospedaliera 
Papardo di Messina. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, alla selezione di 
che trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di partecipazione da 
compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utiliz-
zando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente 
indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale concor-
si ed esami. 

Il bando integrale verrà pubblicato su amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) ad 
avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 0903992847- 6912-2740. 

Il direttore generale: Paino 

N. 37                                                          L.c. 18/C0038 (a pagamento) 
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA 

Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di incarichi quinquennali 

di direzione di struttura complessa, 
varie discipline 

In esecuzione della deliberazione n. 1723 del 15 dicembre 2022 
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimen-
to di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa per 
le discipline di: anestesia e rianimazione, Centrale operativa 118 e 
eliambulanza, neonatologia con UTIN oncologia, otorinolaringoia-
tria e pediatria nell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina. 

I requisiti di ammissione, generali e specifici, alla selezione di 
che trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termi-
ne utile per la presentazione della domanda di partecipazione da 
compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utiliz-
zando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente 
indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it. 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale concor-
si ed esami. 

Il bando integrale verrà pubblicato su amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) ad 
avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 0903992847- 6912-2740. 

Il direttore generale: Paino 

N. 38                                                          L.c. 18/C0039 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Concorso, per titoli ed esami, 

per l'assunzione di n. 4 dirigenti medici, 
disciplina di anestesia e rianimazione. 

Si comunica che con delibera n. 1429 del 16 dicembre 2022 è 
modificato la delibera n. 1117 del 16 dicembre 2022 e indetto il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 4 unità di personale dirigente medico nella disci-
plina di anestesia e rianimazione. 

La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, 
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione nel portale inPa. 

Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all'indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. 

La data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della 
nomina del dirigente che dovrà far parte della commissione esami-
natrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno suc-
cessivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande. 

Il giorno e l'ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate 
nel precedente comma saranno rese note mediante pubblicazione 
nel sito istituzionale dell'Azienda . 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all'Ufficio concorsi dell'Azienda tel. - 091 6555583- 091 
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.. 

Il responsabile dell’area: Salerno 

N. 39                                                          L.c. 18/C0041 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

di dirigente avvocato 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
1294 del 21 novembre 2022 è indetto Avviso pubblico per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato per titoli e colloquio di diri-
gente avvocato. 

Il termine per la presentazione delle domande, che devono esse-
re inviate, pena eslusione, tramite procedura telematica, scadrà il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, a pena di esclusione. 

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

Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito internet del-
l'Azienda www.aspag.it nella sezione bandi di concorso nella medesi-
ma data di pubblicazione dell’avviso.  

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l'iscrizione online nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno utilizzare l'appo-
sita sezione del sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it ovvero rivolgersi 
alla U.O.C. Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - viale della Vit-
toria, 321 (tel. 0922 40711 centralino) o indirizzando eventuali comuni-
cazioni all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@aspag.it. 

Il commissario straordinario: Zappia 

n. 40                                                          L.c. 18/C0004 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per posti di dirigente psicologo. 

Sorteggio del componente, titolare e supplente 
della commissione esaminatrice 

Il commissario straordinario rende noto che il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi alle ore 10,00 
(qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è differita al primo 
giorno successivo lavorativo) presso la sede del Servizio risorse 
umane dell'ASP di Agrigento, sita in viale della Vittoria, 321 - Agri-
gento, si procederà al sorteggio previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del 
D.P.R. n. 483/97, del componente, titolare e supplente della commis-
sione esaminatrice della procedura concorsuale, per titoli ed esami, 
ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs n. 75/17 e s.m.i. per posti di 
dirigente psicologo, il cui bando è stato approvato con delibere n. 
1276 del 16 luglio 2021 e n. 1302 del 22 luglio 2021. 

Si rappresenta altresì che l'operazione di sorteggio sarà ripetuta 
ogni martedì lavorativo stesso orario e stessa sede nell’ipotesi di indi-
sponibilità dei componenti sorteggiati. 

Zappia 

n. 41                                                          L.c. 18/C0005 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Stabilizzazione del personale del ruolo sanitario 
e per gli operatori socio sanitari del ruolo tecnico, 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, 
in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 1, comma 268 della legge n. 234/2021 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
1931 del 25 novembre 2022 è indetto Avviso pubblico per la stabiliz-
zazione del personale del ruolo sanitario e per gli operatori socio 
sanitari del ruolo tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato 
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge n. 
234 del 30 dicembre 2021. 
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Il termine per la presentazione delle domande, che devono esse-
re inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il 
ventesimo giorno alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi, a 
pena di esclusione. 

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità, sarà pubblicato nel sito internet dell'Azienda 
https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/ nella medesima data di pubblica-
zione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana. 

Il commissario straordinario: Zappia 

n. 42                                                          L.c. 18/C0006 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI CATANIA 

Selezione per il conferimento di n. 10 incarichi quinquennali 
di direttore, varie UU.OO.CC. e discipline 

In esecuzione della deliberazione n. 1874 dell’1 dicembre 2022 è 
indetta pubblica selezione per il conferimento di n.10 incarichi quin-
quennali di direttore delle seguenti UU.OO.CC.: 

Profilo professionale: medico 

1. U.O.C. igiene ambienti di vita - disciplina: igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica; 

2. U.O.C. ortopedia e traumatologia - Presidio di base P.O. di 
Paternò - disciplina: ortopedia e traumatologia; 

3. U.O.C. salute della donna e prevenzione oncologica - discipli-
na: ginecologia e ostetricia; 

4. U.O.C. implementazione dei percorsi terapeutici e verifica 
appropriatezza - discipline: igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica/organizzazione dei servizi sanitari di base; 

5. U.O.C. cure primarie e integrazione socio-sanitaria - discipli-
na: organizzazione dei servizi sanitari di base; 

6. U.O.C. neurologia - DEA I P.O. di Caltagirone - disciplina: neu-
rologia; 

7. U.O.C. oculistica - DEA I P.O. di Acireale - disciplina: oftalmo-
logia; 

8. U.O.C. ortopedia e traumatologia - Presidio di base P.O. di 
Biancavilla - disciplina: ortopedia e traumatologia ; 

Profilo professionale: farmacista 

9. U.O.C. Farmacia - P.O. di Caltagirone - disciplina: farmacia 
ospedaliera; 

Profilo professionale: psicologo 

10. U.O.C. servizio di psicologia - discipline: psicologia/psicoterapia. 
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste 

dall’art. 15 comma 7 bis del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.e ii., dal D.P.R. 
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 
del 24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione 
n. 2130/2016. Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, verrà pubblicato nel sito inter-
net aziendale www.aspct.it nella sezione bandi di concorso conte-
stualmente alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana – concorsi. 

Il termine utile per la presentazione delle domande, da effettuare 
a pena di esclusione in modalità telematica, utilizzando la specifica 
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda 
(www.aspct.it – sezione bandi di concorso) e seguendo le relative 
istruzioni formulate dal sistema informatico, scade alle ore 23:59:59 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie specia-
le concorsi. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni per 
le selezioni oggetto del presente bando avverranno il 30° giorno suc-
cessivo alla scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de, presso la sede dell’ASP di Catania - via S. Maria La Grande n. 5 - 
Catania. L’orario ed il luogo delle suddette operazioni di sorteggio 
verranno resi noti mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito 
internet dell’Azienda almeno 7 giorni prima di quello fissato. Nel-
l’eventualità in cui la singola giornata di sorteggio fosse festiva le ope-
razioni saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potrannio rivolgersi alla 
U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La Grande 
n. 5, Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it. 

Il direttore generale: Lanza 

n. 43                                                          L.c. 18/C0013 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI ENNA 

Mobilità regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura 

di n. 15 posti di coadiutore amministrativo 

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera 
del direttore generale n. 1712 del 30 novembre 2022, è indetto avviso 
pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e collo-
quio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di coadiu-
tore amministrativo. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integral-
mente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it. 

Iudica 

n. 44                                                          L.c. 18/C0054 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI ENNA 

Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 117 posti di dirigente medico, 

varie discipline 

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera 
del direttore generale n. 1778 del 9 dicembre 2022, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 117 posti di diri-
gente medico, di seguito indicati:  

- n. 19 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza; 

- n. 15 posti di dirigente medico di cardiologia ed emodinamica; 
- n. 9 posti di dirigente medico di cardiologia;  
- n. 25 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;  
- n. 6 posti di dirigente medico di geriatria;  
- n. 4 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;  
- n. 1 posto di dirigente medico di urologia;  
- n. 4 posti di dirigente medico di nefrologia;  
- n. 1 posto di dirigente medico di neurologia; 
- n. 8 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazio-

ne; 
- n. 2 posti di dirigente medico SPRESAL; 
- n. 2 posti di dirigente medico SIAN;  
- n. 2 posti di dirigente medico epidemiologia e sanità pubblica;  
- n. 8 posti di dirigente medico Dipartimento di salute mentale;  
- n. 4 posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari 

di base;  
- n. 7 posti di dirigente medico di Direzione medica di presidio. 
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazio-

ne, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi. 

Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integral-
mente nel sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it. 

Iudica 

n. 45                                                          L.c. 18/C0055 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Stabilizzazione del personale precario del comparto, 
per n. 8 posti di operatore socio sanitario 

In esecuzione della delibera n. 1595 del 5 dicembre 2022, è indet-
to avviso di stabilizzazione per la partecipazione alla procedura di 
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stabilizzazione del personale del comparto, in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 20, commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. 
nonché dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234 per n. 8 posti di operatore socio sanitario. 

Il testo integrale del bando di concorso, con l'indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate, 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 procedura di stabilizzazione 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. 46                                                          L.c. 18/C0026 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Stabilizzazione del personale precario del comparto sanità, 
per n. 8 posti, vari profili professionali 

In esecuzione della delibera n. 1594 del 5 dicembre 2022, è indet-
to avviso di stabilizzazione per la partecipazione alla procedura di 
stabilizzazione del personale del comparto sanità, in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 20, commi 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 
75/2017 e s.m.i. per i sottoelencati profili professionali: 

- n. 2 posti di operatore tecnico: autista; 
- n. 5 posti di operatore tecnico; 
- n. 1 posto di collaboratore professionale assistente sociale. 
Il testo integrale del bando di concorso, 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 procedura di stabilizzazione 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. 47                                                          L.c. 18/C0027 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti 

di dirigente medico di cardiologia 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1391 
del 17 novembre 2022, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito degli specializzandi del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 10 posti di dirigente medico di cardiologia. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
         1.  Massafra Rodolfo Francesco  pt. 79,39 (1°graduatoriaspecializzandi); 
         2.  Restivo Luca                            pt. 79,21 (2°graduatoriaspecializzandi); 
         3.  Monte Marco Angelo               pt. 78,44 (3°graduatoriaspecializzandi); 
         4.  Testa Gabriella                         pt. 78,31 (4°graduatoriaspecializzandi); 
         5.  D’Alberti Valentina                  pt. 76,60 (5°graduatoriaspecializzandi); 
         6.  Vizzini Maria Chiara               pt. 76,54 (6°graduatoriaspecializzandi); 
         7.  Cimino Giuliana                      pt. 76,46 (7°graduatoriaspecializzandi); 
         8.  Puleo Maria Grazia                 pt. 76,10 (8°graduatoriaspecializzandi); 
         9.  Storniolo Salvatore Antonio   pt. 75,43 (9°graduatoriaspecializzandi); 
       10.  Nola Roberto                           pt. 75,28 (10°graduatoriaspecializzandi). 

Spera 

n. 48                                                          L.c. 18/C0017 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti 

di dirigente medico di chirurugia generale 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1356 

del 15 novembre 2022, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 23 posti di dirigente 
medico di chirurgia generale. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
         1.  Sorce Vincenzo                        pt. 85,35 
         2.  Licari Leo                                 pt. 84,64 
         3.  Verdelli Greta                           pt. 83,70 
         4.  Marino Marco Vito                  pt. 81,05 
         5.  Ferrara Gabriella                     pt. 73,64 
         6.  Di Cello Giovanni                    pt. 72,90 
         7.  Mento Federica                        pt. 72,84 
         8.  Rizzuto Stefano                       pt. 72,52 
         9.  Titone Nicolò Giovanni           pt. 72,15 
       10.  Mingoia Giovanni                    pt. 72,04 
       11.  Trapani Anna                           pt. 69,84 
       12.  Arneodo Ambra                       pt. 68,40 
       13.  Di Gregorio Riccardo              pt. 67,93 
       14.  Bonafede Enrico Vincenzo     pt. 66,06 
       15.  Farinella Emanuela                 pt. 80,24 (1°graduatoriaspecializzandi); 
       16.  Badalucco Simona                  pt. 80,20 (2°graduatoriaspecializzandi); 
       17.  Cantella Roberto                     pt. 79,09 (3°graduatoriaspecializzandi); 
       18.  Dominici Domenico Marco    pt. 78,22 (4°graduatoriaspecializzandi); 
       19.  Randisi Brenda                        pt. 77,20 (5°graduatoriaspecializzandi); 
       20.  Nicosia Giuseppe                     pt. 77,20 (6°graduatoriaspecializzandi); 
       21.  Moncada Valentina                 pt. 76,00 (7°graduatoriaspecializzandi); 
       22.  Bonventre Giulia                     pt. 74,82 (8°graduatoriaspecializzandi); 
       23.  Lamirata Elena                        pt. 73,17 (9°graduatoriaspecializzandi). 

Spera 

n. 49                                                          L.c. 18/C0018 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 posti 
di dirigente medico di anestesia e rianimazione 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1398 
del 23 novembre 2022, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 posti di dirigente 
medico di anestesia e rianimazione. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
         1.  Stabile Cristina                        pt. 79,78 
         2.  Venza Alessia                           pt. 77,50 
         3.  Compagno Viviana                  pt. 75,21 
         4.  Gancitano Fabio                      pt. 75,10 
         5.  Ragusa Serena                         pt. 73,08 
         6.  Parrinello Marta                      pt. 79,56 (1°graduatoriaspecializzandi); 
         7.  Mazzola Giulia                        pt. 78,42 (2°graduatoriaspecializzandi); 
         8.  Safina Giordana                      pt. 77,75 (3°graduatoriaspecializzandi); 
         9.  Colletti Federica                      pt. 77,18 (4°graduatoriaspecializzandi); 
       10.  Caruso Salvatore                     pt. 76,62 (5°graduatoriaspecializzandi); 
       11.  Marino Claudia                        pt. 76,51 (6°graduatoriaspecializzandi); 
       12.  Fiorentino Salvatore               pt. 76,31 (7°graduatoriaspecializzandi); 
       13.  Romano Chiara                       pt. 76,08 (8°graduatoriaspecializzandi); 
       14.  Graziano Marco                      pt. 75,69 (9°graduatoriaspecializzandi); 
       15.  Benenati Mauro                       pt. 75,22 (10°graduatoriaspecializzandi); 
       16.  Mirasola Alice                          pt. 75,15 (11°graduatoriaspecializzandi); 
       17.  La Longa Alessia                     pt. 75,12 (12°graduatoriaspecializzandi); 
       18.  Ippolito Mariachiara               pt. 74,96 (13°graduatoriaspecializzandi); 
       19.  Oddo Maria Stella                   pt. 74,92 (14°graduatoriaspecializzandi); 
       20.  La Brocca Lara                        pt. 74,22 (15°graduatoriaspecializzandi); 
       21.  Catania Cucchiara Tatiana     pt. 74,00 (16°graduatoriaspecializzandi); 
       22.  Montalbano Marta                  pt. 73,97 (17°graduatoriaspecializzandi); 
       23.  Barranco Andrea                     pt. 73,84 (18°graduatoriaspecializzandi); 
       24.  Teclehaimanot Michele           pt. 73,79 (19°graduatoriaspecializzandi); 
       25.  Randazzo Vincenzo                 pt. 73,46 (20°graduatoriaspecializzandi); 
       26.  La Valle Serena                        pt. 73,18 (21°graduatoriaspecializzandi); 
       27.  Favaro Guido                           pt. 73,04 (22°graduatoriaspecializzandi). 

Spera 

n. 50                                                          L.c. 18/C0019 (a pagamento) 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti 

di dirigente medico di urologia 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1438 
del 29 novembre 2022, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito degli specializzati del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di urologia. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
         1.  Favilla Vincenzo                      pt. 92,50; 
         2.  Rapallo Ilenia                          pt. 77,36; 
         3.  Regis Federica                         pt. 76,72; 
         4.  Gaudio Gianluca                     pt. 68,31. 

Spera 

n. 51                                                          L.c. 18/C0020 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti 

di dirigente medico di organizzazione 
dei servizi sanitari di base 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1462 
del 6 dicembre 2022, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito degli specializzati del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di organizzazione 
dei servizi sanitari di base. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
         1.  Loria Andrea                            pt. 82,170; 
         2.  Safina Pierluigi                        pt. 76,400; 
         3.  Raimondi Matteo                    pt. 64,00. 

Spera 

n. 52                                                          L.c. 18/C0021 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di dirigente fisico - 

Revoca e contestuale indizione del concorso, 
per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente fisico - 

disciplina fisica medica 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
1457 del 2 dicembre 2022, è stata disposta la revoca del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigen-
te fisico indetto con deliberazione n. 2430 del 16 settembre 2019 e 
s.m.i., il cui avviso è stato pubblicato in forma integrale nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019 e n. 12 
del 25 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 93 del 26 novembre 2019, nonché nel sito web azien-
dale (www.asptrapani.it), e contestualmente è stato reindetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di: 

- n. 3 posti di dirigente fisico – disciplina fisica medica. 
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 rego-
lamento 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 atti-
vo; 

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 col-

lettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rappor-
to di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
previsto dai Contratti collettivi nazionali di riferimento e dalla nor-
mativa 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 spe-
cificando 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 

a) diploma di laurea in fisica (laurea quinquennale nuovo ordi-
namento oppure laurea quadriennale vecchio ordinamento);  

b) diploma di specializzazione in fisica medica o in disciplina 
equipollente o affine ai sensi del D.M. sanità 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii. ovvero iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazio-
ne nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine 
così come previsto dal comma 547, art. 1, legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (legge di bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 
28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, 
n. 162; 

c) iscrizione all’Albo professionale dei chimici e dei fisici, con 
annotazione della specializzazione posseduta ai sensi del D.M. 23 
marzo 2018. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 
n.. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. sono ammessi alla presente 
procedura i fisici a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in gradua-
toria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti 
candidati, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa gradua-
toria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione ed all’esaurimento della graduatoria degli 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 euro-
pea, 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 – indicare nel caso estremi del decreto ministeriale di rico-
noscimento – entro la data di scadenza del termine utile per la pre-
sentazione 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 presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso 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 compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° gior-
no 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’in-
dirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le rela-
tive istruzioni.  

Tutto ciò che non verrà correttamente rappresentato tramite la 
suddetta piattaforma informatica non sarà oggetto di valutazione, sia 
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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 visualizza-
zione e la stampa delle domande inviate telematicamente. 

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 navi-
gazione 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 accede-
re “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 certifica-
ta 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 conclude-
rà 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 PARTE-
CIPA. 

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 auto-
certificazione 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 docu-
menti 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 confer-

merà all’indirizzo PEC del candidato l’avvenuta trasmissione del-
l’istanza generando il seguente messaggio: “La domanda è stata inol-
trata correttamente” assegnando, contestualmente un numero di pro-
tocollo 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 mitten-
te (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 CANDI-
DATURA che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione 
“controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla pro-
pria “Area Riservata” all’indirizzo web https://asptrapani.selezionie-
concorsi.it. 

Con il ritiro della domanda i candidati potranno, sempre nei ter-
mini 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 certi-
ficata, 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.selezionieconcorsi.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 09.00 
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 can-
didati 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 espressa-
mente l’assenza; 

e) l’assenza di carichi pendenti (in caso si abbiano carichi pen-
denti 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 amministra-
zioni 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 bene-

ficiario della legge n. 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabi-
le, dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle 
prove d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale 
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necessità di tempi aggiuntivi per sostenerla (comprovata dall’allegata 
certificazione medica); 

n) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o prefe-
renze 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-
sione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del 
titolo autocertificato. 

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato 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 espe-
rienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disci-
plina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazio-
ne 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 certifica-
zione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese; 

- copia scannerizzata del documento di identità in corso di vali-
dità; 

- copia della pubblicazioni unitamente alla dichiarazione di con-
formità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (da inserire nel-
l’apposita sezione “Pubblicazioni e Titoli Scientifici”). 

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo 
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando 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 even-
tualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in rela-
zione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi 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 presen-

te avviso; 
- il mancato rispetto delle modalità di per l’invio e la compilazio-

ne 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 per-

sonale 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 candi-
dati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei 
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet del-
l’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 rappresentante 
legale dell’Azienda, espletate le procedure di sorteggio da parte del-
l’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 esa-

minatrice 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. Per il profilo di 
dirigente analista la commissione sarà formata secondo quanto 
disposto dall’art. 49 del D.P.R. n. 483/1997. 

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 curriculum formativo e professionale verranno valutate, se 

debitamente documentate, come titolo preferenziale: − competenze 
in radioterapia, con particolare riferimento alle tecniche IMRT con 
tecnologie innovative (VMAT, Tomoterapia) e ai metodi di verifica 
dell'erogazione delle terapie; − competenze in medicina nucleare, con 
particolare riferimento alla PET/TC; − competenze in radiodiagnosti-
ca, con particolare riferimento alla risonanza magnetica ad alto 
campo (1,5T); − competenze in radioprotezione. 

La commissione avrà a disposizione da punti 0,50 a punti 1,00. 
Nell’ambito curriculare verrà valutata dalla commissione anche 

l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione 
istituito presso l’Ispettorato Medico centrale del Ministero del lavoro 
con punti 0,250 quale componente del punteggio globale ai sensi 
dell’art. 51, comma 7 del D.P.R. n. 483/1997. 

All’interno dei punti di valutazione del curriculum professionale 
la commissione ha a disposizione l’assegnazione di un punteggio fino 
ad un massimo di punti 2, per valorizzare l’eventuale contributo pro-
fuso per fronteggiare l’emergenza Covid_19 come prescritto dall’art. 
2 ter, comma 3, del D. L. n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020. 

Lo stesso sarà attribuito giusta legge di stabilità regionale 2020-
2022 (art. 5, comma 10, legge n. 9 del 12 maggio 2020), ai candidati 
che abbiano partecipato alla emergenza Covid_19, per almeno ses-
santa giorni continuativi. 

I punteggi potranno essere assegnati per attività svolta a tempo 
pieno nel modo che segue: 

da 2 mesi a 6 mesi punti 0,50 
da sei mesi a dodici mesi punti 1,00 
da dodici mesi a diciotto mesi punti 1,50 
da diciotto mesi in poi punti 2,00. 
Nel caso che l’attività sia stata svolta a tempo parziale i punteggi 

verranno ridotti proporzionalmente. 
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. 50 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 esami-
natrice 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. 

La commissione, al termine delle prove d’esame, formula n. 2 
graduatorie di merito dei candidati, la prima dei candidati in posses-
so 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 graduato-
ria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame la prevista valutazione di sufficienza.  
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Ai sensi del comma 548 dell’art. 1, legge n. 145/2018 e s.m.i., 
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei fisici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa gra-
duatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazio-
ne 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, comma 
547 della legge n. 145/2018, utilmente collocato nella relativa gradua-
toria, non potrà vantare alcun diritto all’inserimento nella graduato-
ria degli specializzati all’atto del conseguimento del titolo. 

La graduatoria sarà pubblicata sul 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 attri-
buito il trattamento economico e normativo previsto dai relativi 
CC.CC.NN.LL.  

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’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 succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente 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 di modificare, sospendere, o revocare in tutto o 
in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di pre-
sentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi 
momento, senza che gli aspiranti possono sollevare eccezioni, diritti 
o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del rela-
tivo 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 nor-
mativa 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 inte-
grale nel sito internet aziendale all’indirizzo: www.asptrapani.it, 
nell’area Bandi di Gara e Concorsi dopo la pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere 
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionie 
concorsi.it, oppure 

presso l’UOC risorse umane - ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Tra-
pani - tel. 0923/805251 – 581 - 595 (nei giorni di martedì dalle 16,00 
alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 12,30). 

Il commissario straordinario: Spera 

n. 53                                                          L.c. 18/C0022 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di posti di vari profili professionali 

del ruolo tecnico e professionale 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 
1456 del 2 dicembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato dei posti della dirigen-
za professionale e del comparto del ruolo tecnico appresso indicati:  

Dirigenza professionale 
- n. 2 posti dirigente ingegnere meccanico 
- n. 2 posti dirigente ingegnere elettrico 
- n. 2 posti dirigente ingegnere civile 
- n. 1 posto dirigente ingegnere per la sicurezza 
Comparto tecnico 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le architetto - cat. D 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le ingegnere meccanico- cat. D 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le ingegnere informatico- cat. D 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le ingegnere clinico - cat. D 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le programmatore – cat. D 
- n. 1 collaboratore tecnico prof.le statistico – cat. D 
- n. 5 posti di assistente tecnico perito industriale – cat. C 
- n. 4 posti di assistente tecnico geometra – cat. C 
- n. 1 posto di assistente tecnico perito informatico – cat. C 
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., 
al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 nonché dalle disposizioni di cui ai 
CC.CC.NN.LL. del personale del comparto sanità nonché dal regola-
mento aziendale approvato con delibera n. 4370 del 16 settembre 
2013. 

Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti generali: 

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 atti-
vo; 

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 col-

lettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
e) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rappor-
to di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
previsto dai Contratti collettivi nazionali di riferimento e dalla nor-
mativa 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 spe-
cificando 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 

Profilo dirigente ingegnere meccanico 
a) diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguita ai sensi 

del previgente ordinamento ed equipollenti ovvero laurea specialisti-
ca ingegneria meccanica (36/S) ovvero laurea magistrale in ingegne-
ria meccanica (LM 33) ovvero altro titolo riconosciuto equipollente 
ai sensi della normativa vigente;  

b) abilitazione all’esercizio della professione;  
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di 
settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi del-
l'art. 26, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al 
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì 
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative quin-
quennali con rapporto di lavoro libero professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività quinquennale documentata presso studi professio-
nali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a 
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Le 
esperienze o attività dovranno essere specificatamente documentate, 
pena l’esclusione, all’atto della presentazione della domanda, come 
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indicato nella relativa sezione del presente bando (“documentazione 
da allegare alla domanda”). Qualora le suddette attività non siano 
documentate, non potranno essere considerate ai fini del raggiungi-
mento dei cinque anni di esperienza necessari all’ammissione; 

d) iscrizione all'Albo professionale.  

Profilo dirigente ingegnere elettrico 
a) diploma di laurea in ingegneria elettrica conseguita ai sensi 

del previgente ordinamento ed equipollenti ovvero diploma di laurea 
specialistica in ingegneria elettrica classe 31/S o laurea magistrale in 
ingegneria elettrica classe LM 28, ovvero altro titolo riconosciuto 
equipollente ai sensi della normativa vigente; 

b) abilitazione all’esercizio della professione;  
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di 
settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi del-
l'art. 26, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al 
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì 
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative quin-
quennali con rapporto di lavoro libero professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività quinquennale documentata presso studi professio-
nali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a 
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Le 
esperienze o attività dovranno essere specificatamente documentate, 
pena l’esclusione, all’atto della presentazione della domanda, come 
indicato nella relativa sezione del presente bando (“documentazione 
da allegare alla domanda”). Qualora le suddette attività non siano 
documentate, non potranno essere considerate ai fini del raggiungi-
mento dei cinque anni di esperienza necessari all’ammissione; 

d) iscrizione all’Albo professionale. 

Profilo dirigente ingegnere civile 
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civi-

le o in ingegneria edile ovvero laurea magistrale in ingegneria civile 
(LM 23) o laurea specialistica in ingegneria civile ( 28/S) del vigente 
ordinamento, ovvero altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi 
della normativa vigente; 

b) abilitazione all’esercizio professionale; 
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di 
settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi del-
l'art. 26, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al 
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì 
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative quin-
quennali con rapporto di lavoro libero professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività quinquennale documentata presso studi professio-
nali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a 
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Le 
esperienze o attività dovranno essere specificatamente documentate, 
pena l’esclusione, all’atto della presentazione della domanda, come 
indicato nella relativa sezione del presente bando (“documentazione 
da allegare alla domanda”). Qualora le suddette attività non siano 
documentate, non potranno essere considerate ai fini del raggiungi-
mento dei cinque anni di esperienza necessari all’ammissione; 

d) iscrizione al rispettivo Albo professionale. 

Profilo dirigente ingegnere della sicurezza 
a) laurea magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento 

universitario in ingegneria della sicurezza (LM 26) ovvero lauree 
magistrali o specialistiche equipollenti ai sensi del D.M. n. 509/1999 
e D.M. n. 270/04 ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del pre-
vigente ordinamento universitario equiparati ai sensi del decreto in 
data 9 luglio 2009 del MIUR;  

b) abilitazione all’esercizio professionale; 
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima 

professionalità prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di 
settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi del-
l'art. 26, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al 
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì 
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative quin-
quennali con rapporto di lavoro libero professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività quinquennale documentata presso studi professio-
nali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a 
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo. Le 

esperienze o attività dovranno essere specificatamente documentate, 
pena l’esclusione, all’atto della presentazione della domanda, come 
indicato nella relativa sezione del presente bando (“documentazione 
da allegare alla domanda”). Qualora le suddette attività non siano 
documentate, non potranno essere considerate ai fini del raggiungi-
mento dei cinque anni di esperienza necessari all’ammissione; 

d) iscrizione all’Albo professionale  

Profilo collaboratore tecnico prof.le architetto 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, oppu-

re laurea specialistica in architettura e ingegneria edile (classe 4/S) o 
in architettura del paesaggio (classe 3/S) oppure laurea magistrale in 
architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM4) o architettu-
ra del paesaggio (classe LM 3) ovvero altro titolo riconosciuto equi-
pollente ai sensi della normativa vigente;  

b) abilitazione all’esercizio professionale. 

Profilo collaboratore tecnico prof.le ingegnere meccanico cat. D 
a) diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguita in base 

al pregresso ordinamento ovvero laurea specialistica appartenente 
alla classe 36/S ingegneria meccanica o laurea magistrale apparte-
nente alla classe LM 33 ingegneria meccanica, ovvero altro titolo 
riconosciuto equipollente ai sensi della normativa vigente;  

b) abilitazione all’esercizio professionale. 

Profilo collaboratore tecnico prof.le ingegnere informatico cat. D 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica o inge-

gneria informatica ovvero lauree magistrali o specialistiche equipara-
te ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04; 

b) abilitazione all’esercizio professionale. 

Profilo collaboratore tecnico prof.le ingegnere clinico cat. D 
a) diploma di laurea in ingegneria biomedica o ingegneria medi-

ca, conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario 
ovvero laurea magistrale / laurea specialistica, appartenente alle 
seguenti classi: ingegneria biomedica classe: LM-21 (D.M. 270/04) – 
26/S (D.M. 509/99), ovvero altro titolo riconosciuto equipollente ai 
sensi della normativa vigente;  

b) abilitazione all’esercizio professionale. 

Profilo collaboratore tecnico prof.le programmatore - cat. D 
a) diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordina-

mento universitario in "informatica" o "scienze dell'informazione" 
(LM18) o "ingegneria informatica" (LM-32) ovvero laurea specialisti-
ca ovvero lauree magistrali equiparati ai sensi del decreto intermini-
steriale 9 luglio 2009. 

Profilo collaboratore tecnico prof.le statistico - cat. D 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in scienze statistiche 

demografiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze stati-
stiche ed economiche, statistica, statistica ed informatica per l’azien-
da, scienze economiche, statistiche e sociali, conseguito ai sensi del 
previgente ordinamento universitario ovvero laurea magistrale con-
seguito ai sensi del vigente ordinamento universitario / laurea specia-
listica appartenente alle seguenti classi: scienze statistiche LM-82 
(D.M. n. 270/04) – Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi comples-
si 48/S (D.M. 509/99), statistica demografica e sociale 90/S (D.M. n. 
509/99) e statistica per la ricerca sperimentale 92/S (D.M. n. 509/99); 
scienze statistiche, attuariali e finanziarie LM-83 (D.M. n. 270/04) – 
Statistica economica, finanziaria e attuariale 91/S (D.M. n. 509/99) 
ovvero altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi della normativa 
vigente. 

Profilo assistente tecnico perito industriale - cat. C 
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito 

industriale o titolo equipollente. 

Profilo assistente tecnico geometra - cat. C 
b) diploma di istruzione di secondo grado di geometra o diploma 

presso Istituto tecnico, settore (ITT), indirizzo costruzioni, ambiente 
e territorio. 

Profilo assistente tecnico perito informatico - cat. C 
a) diploma di istruzione di 2° grado di perito industriale ad indi-

rizzo informatico o ad indirizzo elettronica e telecomunicazioni o 
altro equipollente ovvero diploma di secondo grado e corso di forma-
zione in informatica legalmente riconosciuto di durata non inferiore 
a mesi tre. 

Il predetto corso di formazione non è richiesto per i candidati in 
possesso di laurea triennale o quinquennale in informatica o in inge-
gneria Informatica. 

I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli 
richiesti dal presente bando dovranno indicare nella domanda gli 
estremi della legge o della normativa che ha conferito l’equipollenza 
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al titolo di studio posseduto ed allegare copia del provvedimento di 
riconoscimento. 

L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai 
concorsi, 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 presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli 
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso 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. 

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite 
d’età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 

Domanda di ammissione  

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° gior-
no 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’in-
dirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le rela-
tive 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 visualizza-
zione e la stampa delle domande inviate telematicamente. 

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 navi-
gazione 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 accede-
re “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 certifica-
ta 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 conclude-
rà 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 acces-
so 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 PARTE-
CIPA. 

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 auto-
certificazione 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 docu-
menti 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 confer-

merà all’indirizzo PEC del candidato l’avvenuta trasmissione del-
l’istanza generando il seguente messaggio: “La domanda è stata inol-
trata correttamente” assegnando, contestualmente un numero di pro-
tocollo 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 mitten-
te (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 CANDI-
DATURA che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione 
“controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla pro-
pria “Area Riservata” all’indirizzo web https://asptrapani.selezionie-
concorsi.it. 

Con il ritiro della domanda i candidati potranno, sempre nei ter-
mini 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 certi-
ficata, 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.selezionieconcor-
si.it saranno esposte eventuali comunicazioni di interesse per i can-
didati. 

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. 

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 can-
didati 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; 
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d) le eventuali condanne penali riportate (con l’indicazione del 
reato commesso); in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressa-
mente l’assenza; 

e) l’assenza di carichi pendenti ( in caso si abbiano carichi pen-
denti 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 amministra-
zioni 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 bene-

ficiario della legge n. 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabi-
le, 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 prefe-
renze 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-
sione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del 
titolo autocertificato. 

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato 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 espe-
rienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disci-
plina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazio-
ne 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 certifica-
zione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese; 

- copia scannerizzata del documento di identità in corso di vali-
dità.; 

- copia della pubblicazioni unitamente alla dichiarazione di con-
formità all’originale ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 ( da inserire nel-
l’apposita sezione “Pubblicazioni e Titoli Scientifici”). 

I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo 
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando 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 even-
tualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in rela-
zione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi per sostenerla dovranno allegare idonea certificazione medica. 

In particolare, al fine di documentare le esperienze o le attività 
previste dall’art. 26 del D.L.vo n. 165/2001 nell’ambito del requisito 
specifico di cui al punto c) dei “requisiti specifici” inerente i profilo 
di dirigente ingegnere i candidati dovranno presentare: 

- per i rapporti libero-professionali o attività coordinate o conti-
nuative presso pubbliche amministrazioni: autodichiarazione atte-
stante l’effettivo svolgimento dell’attività, il profilo cui può essere 
ricondotta, la descrizione e la durata della stessa, il regime orario, 
l’esatta denominazione e indirizzo dell’Amministrazione ove reperire 
le necessarie informazioni; 

- per l’attività svolta presso studi professionali, società o enti di 

ricerca: dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante nella quale 
sia precisata la tipologia dell’attività svolta, la posizione di ricoperta 
(dipendente, socio, collaboratore, etc..) le prestazioni effettivamente 
svolte e la loro durata; ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto noto-
rio delle attività, ampiamente dettagliate, svolte in regime libero pro-
fessionale con l’indicazione della durata e della tipologia e dei dati 
del committente. 

Assistenza 

Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della 
domanda on line è possibile contattare l’Help Desk dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì al 
numero 0971/58452. 

Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione: 
- il mancato possesso di uno o più requisiti generali e/o specifici 

di ammissione; 
- la mancata presentazione della documentazione attestante, ai 

fini dell’ammissione, le esperienze o attività di attività quinquennale 
presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi 
contenuto analogo a quello previsto per il profilo di dirigente inge-
gnere; 

- il mancato rispetto del termine di scadenza indicato nel presen-
te avviso; 

- il mancato rispetto delle modalità di per l’invio e la compilazio-
ne 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 per-

sonale ovvero non intestata al candidato quale persona fisica; 
- il mancato rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

Ammissione ed esclusione 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 candi-
dati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei 
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet del-
l’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 

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore 
generale con le modalità e la composizione previste da D.P.R. n. 
220/2001e dal D.P.R.n. 483/97. 

Al fine di consentire, nell’ambito della prova orale, l’espletamen-
to delle prove relative all'accertamento della conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
della lingua inglese, la commissione potrà essere integrata da mem-
bri aggiunti esperti nelle materie su indicate. 

Prove d’esame per i profili dirigenziali 

Le prove d’esame ai sensi dell’ art. 64 del D.P.R.n. 483/97 sono, 
per tutti i profili della dirigenza professionale messi a selezione, le 
seguenti: 

prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle 
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse; 

prova pratica:impostazione di un elaborato progettuale o parere 
scritto su di un progetto o un impianto; 

prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonchè 
su altre materie indicate nel bando di concorso. 

Nell'ambito della prova orale, per ciascun profilo, sarà accertata 
la conoscenza della lingua inglese e sarà accertata la conoscenza del-
l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse. 

Prove d’esame per i profili del comparto 

Le prove d’esame ai sensi degli artt. 37 e 43 del D.P.R.n. 220/2001 
sono, per tutti i profili del comparto messi a selezione, le seguenti: 

prova scritta: consiste in una relazione su argomenti relativi alle 
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse; 
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prova pratica: consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o 
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta; 

prova orale: consiste in un colloquio sulle materie attinenti l’at-
tività professionale del Profilo oggetto del concorso. 

Nell'ambito della prova orale, per ciascun profilo, sarà accertata 
la conoscenza della lingua inglese e sarà accertata la conoscenza del-
l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse. 

Punteggio per i titoli e le prove d’esame 

La commissione per i profili dirigenziali dispone, complessiva-
mente, 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 per la prova orale. 
La commissione per i profili del comparto dispone, complessiva-

mente di 100 punti così ripartiti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 
220/2001: 

- 30 punti per i titoli; 
- 70 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
30 punti per la prova scritta; 
20 punti per la prova pratica; 
20 per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
- titoli di carriera: punti 20; 
- titoli accademici e di studio: punti 3; 
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 
- curriculum formativo e professionale: punti 4. 
Nell’ambito curriculare verrà valutata dalla commissione anche 

l’iscrizione in corso di validità negli elenchi del Ministero dell’interno 
ex legge n. 818/84 con punti 1,00.  

All’interno dei punti di valutazione del curriculum professionale 
la commissione ha a disposizione l’assegnazione di un punteggio fino 
ad un massimo di punti 2, per valorizzare l’eventuale contributo pro-
fuso per fronteggiare l’emergenza Covid_19 come prescritto dall’art. 
2 ter, comma 3, del D. L. n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020. 

Lo stesso sarà attribuito giusta legge di stabilità regionale 2020-
2022 (art. 5, comma 10, legge, n. 9 del 12 maggio 2020), ai candidati 
che abbiano partecipato alla emergenza Covid_19, per almeno ses-
santa giorni continuativi. 

I punteggi potranno essere assegnati per attività svolta a tempo 
pieno nel modo che segue: 

da 2 mesi a 6 mesi punti 0,50 
da sei mesi a dodici mesi punti 1,00 
da dodici mesi a diciotto mesi punti 1,50 
da diciotto mesi in poi punti 2,00,. 
Nel caso che l’attività sia stata svolta a tempo parziale i punteggi 

verranno ridotti proporzionalmente. 

Graduatoria 

La graduatoria finale dei candidati è formata secondo l’ordine 
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato. 

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice ed approvata con provvedimento del direttore generale, sarà 
resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda, 
nonché nel sito web aziendale (www.asptrapani.it). 

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.  

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani (www.asptrapani.it). 

Adempimenti dei vincitori 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati per la sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL. Il mede-
simo contratto potrà comunque essere risolto unilateralmente da 
parte dell’Amministrazione se, a seguito delle verifiche effettuate ai 

sensi degli art 71 e 72 del D.P.R.n. 445/2000 in merito al possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione, emerga che il candidato 
ne sia sprovvisto. Ferma restando la responsabilità penale nei con-
fronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R.n. 445/2000, il dichiarante decade dal rapporto di lavoro con 
l’Azienda. Nel caso in cui, sebbene regolarmente invitato, il candida-
to, senza giustificato motivo, non si presenti nel giorno fissato per la 
stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto con comunicazione da 
notificarsi all’interessato. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dal vigente CCNL. 

Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il superamento con 
esito positivo del periodo di prova di sei mesi - secondo quanto stabi-
lito dai vigenti CCCCNNLL. 

Trattamento dei dati personali  

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; i dati for-
niti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svol-
gimento della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia 
automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per il 
candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il man-
cato adempimento determinano l’esclusione dal concorso. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministra-
zioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o 
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. 

Il responsabile del trattamento è il dirigente responsabile del-
l’UOC risorse umane. 

Norme di salvaguardia 

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani 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 pre-
sentazione 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 con-
correnti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vin-
citori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in rela-
zione 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 e, in forma integrale nel 
sito internet aziendale all’indirizzo: www.asptrapani.it, dopo la pub-
blicazione 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 - UOS assunzioni e amministrazione del 
personale – Gestione ALPI - dell'ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Tra-
pani - tel. n. 0923/805251 - 581 - 595 (nei giorni di martedì dalle 16 
alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00). 

Il commissario straordinario: Spera 

n. 54                                                          L.c. 18/C0023 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Revoca della procedura di mobilità volontaria, 
regionale/extraregionale e contestuale indizione 

del concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 4 posti di dirigente ingegnere civile 

Si rende noto che con deliberazione del commissario straordina-
rio n. 1477 del 14 dicembre 2022 è stata disposta la revoca della pro-
cedura di mobilità e contestuale concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente ingegnere civile 
indetto con deliberazione n. 1864 del 19 luglio 2018 il cui avviso è 
stato pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della 
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Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 11 del 27 luglio 2018 e, 
successivamente, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 68 del 28 agosto 2018, nonché nel sito web aziendale 
(www.asptrapani.it). 

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e nel sito web aziendale www.asptrapani.it. 

L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candi-
dati interessati. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso l’UOC Risorse umane - Ufficio procedure concorsuali e dota-
zione organica - via Mazzini, 1 - Trapani - tel. n. 0923/805251 (nei 
giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 12,30). 

Il commissario straordinario: Spera 

n. 55                                                          L.c. 18/C0033 (a pagamento) 

 
ENTI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SICILIA “A. MIRRI” 

PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di assistente tecnico-agrotecnico 

In esecuzione della deliberazione n. 739 del 24 novembre 2022, 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo di assistente 
tecnico - agrotecnico (categoria C), 

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo gior-
no 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 del bando sarà pubblicato nel sito internet del-
l’Istituto www.izssicilia.it. 

Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane, via 
Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo, recapiti telefonici 091 6565357 - 
385 - 215. 

Il commissario straordinario: Seminara 

N. 56                                                          L.c. 18/C0003 (a pagamento) 

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – 

FATEBENEFRATELLI – OSPEDALE BUCCHERI 
LA FERLA – FATEBENEFRATELLI 

PALERMO 

Concorso, per titoli ed esami, 
per n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di pediatria e neonatologia - 
Livello dirigenziale - Ruolo sanitario - Medici - 

Tempo indeterminato 

Visto il regolamento della Provincia Religiosa di San Pietro 
dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
approvato da ultimo con D.D. Min. della salute dell’1 dicembre 2004 
e il D.D. Min. salute del 21 dicembre 1998 riguardante il recepimento 
dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10 dicembre 1997 si dichiarano aper-
ti i concorsi pubblici per titoli ed esami per i posti suddetti, da asse-
gnare all’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di Palermo, 
Unità operativa complessa di pediatria e neonatologia. 

Per l'ammissione al concorso sono requisiti necessari: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 

b) idoneità fisica all'impiego; 
c) laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della 

professione; 
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente; ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della 
legge n. 145/2018 e ss.mm. sono ammessi anche i medici in formazio-
ne specialistica  iscritti a partire terzo anno del corso nella specifica 
disciplina; 

e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi attestata 
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. 

I medici in formazione specialistica, all’esito positivo delle 
medesime procedure, sono collocati in graduatoria separata. L’even-

tuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione 
specialistica e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subor-
dinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando. 

Ai sensi della legge n. 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatti salvi i limiti di legge per l’età 
pensionabile. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti dovran-
no far pervenire alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Buccheri La 
Ferla - Fatebenefratelli – via Messina Marine n. 197 – 90123 - Paler-
mo - non più tardi delle ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la domanda in carta sem-
plice, datata e firmata, specificando l’Unità operativa complessa per 
la quale intendono concorrere, inserendo le seguenti dichiarazioni 
fatte sotto la propria personale responsabilità, come da fac-simile 
allegato al presente bando: 

1) nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza; 
2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di uno 

dei Paesi dell'Unione europea; 
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate; 
5) i titoli di studio posseduti; 
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Ammini-

strazioni e le eventuali  cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego e di impiego presso gli enti di cui all’art. 41 e 42 
della legge n. 833/78; 

8) i servizi prestati in strutture sanitarie equiparate e le eventuali 
cause di cessazione; 

9) la conferma del proprio impegno, in caso di vincita dell’avviso 
di concorso, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un 
periodo di cinque anni dalla data di effettiva immissione in servizio 
presso questo ente ospedaliero; 

10) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale presso il 
quale potranno essere fatte dall'Amministrazione le comunicazioni 
relative al concorso ivi inclusa la convocazione alle prove d’esame. 

Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 la firma in calce alla 
domanda non necessita di autenticazione. Al presente bando si allega 
schema esemplificativo di domanda. Per le domande inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal 
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
accettate le domande pervenute all’Amministrazione oltre 15 giorni 
dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del ser-
vizio postale. L’Ente non assume responsabilità in caso di eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso. 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare: 

1) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai 
sopraindicati punti c) - d) – e) pena non ammissibilità; tali requisiti 
devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso; 

2) tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

3) un curriculum formativo - professionale, datato e firmato; 
4) un elenco in carta semplice e in triplice copia, datato e firma-

to,  dei documenti e dei titoli allegati alla domanda. 
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Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale o 
in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di legge - D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (si allega modulo di autocertificazione). Le 
dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli ele-
menti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude 
la possibilità di procedere alla relativa valutazione. Nella certificazio-
ne relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 
1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere 
edite a stampa. Il candidato, ai sensi di legge, può rendere una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà affermando che la copia della 
documentazione prodotta è conforme all’originale (come da modulo 
allegato). 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal Regola-
mento e le prove d'esame sono le seguenti: 

prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 
inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto; 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso non-
ché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d'esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la commissio-
ne esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove d'esame. 
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: punti 10; 
b) titoli accademici e di studio: punti 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 
d) curriculum formativo e professionale: punti 4. 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subor-

dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 14/20. 

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento delle stesse, 
verrà comunicato ai candidati con lettera inviata esclusivamente tra-
mite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC appositamente 
dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concor-
so, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove . In caso 
di mancata o errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o di mancato 
funzionamento della stessa, nessuna responsabilità può essere ascrit-
ta all’Amministrazione per la mancata ricezione della nota di convo-
cazione. L’Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risul-
tanti dalle graduatorie formulate dall’apposita Commissione esami-
natrice. Per i concorrenti dichiarati vincitori, l'Amministrazione 
accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità fisica all'impiego. I vinci-
tori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di nomina. Qualora, senza giustificato motivo, non 
assumessero servizio entro tale termine, decadranno dalla nomina. I 

vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia autenticata la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti indispensabili per 
l’esercizio della professione espressamente richiesti dal bando e gli 
ulteriori documenti richiesti per l’ammissione all’impiego che l’Am-
ministrazione preciserà nella lettera di nomina. 

L'assunzione è effettuata con un periodo di prova di mesi sei e 
diviene definitiva al termine del periodo stesso- previa conferma in 
ruolo a seguito del superamento del periodo di prova - ed è vincolata 
all'osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dal Regola-
mento dell’Ente, nonché dalla vigente legislazione sanitaria naziona-
le e regionale. All’atto dell’assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere 
la promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio comporta-
mento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell’Ente. 

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i ter-
mini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall'art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, 
e successive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli 
di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla 
legge 16 giugno 1998, n. 191. 

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non posso-
no aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azio-
ni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e 
successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 
145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'acces-
so al lavoro, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà in qualsiasi 
momento di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il 
presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione 
delle domande, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse azienda-
le. La Commissione Esaminatrice viene nominata ai sensi dell’art. 25 
del D.P.R. n. 483/97 e del D.D. Ministero della salute del 2 giugno 
1998 riguardante il recepimento dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10 
dicembre 1997. Ai vincitori é attribuito il trattamento economico pre-
visto dal vigente accordo contrattuale CCNL ARIS – ANMIRS. La par-
tecipazione al concorso implica l’accettazione della sede di lavoro 
sopra specificata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare 
la graduatoria del presente concorso per ricoprire posti a qualunque 
titolo disponibili presso l’U.O.C. pediatria e neonatologia dell’Ospe-
dale sopra specificato. L’Amministrazione si riserva di non procedere 
alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legisla-
tivi, regolamentari, finanziari ed organizzativi, ragion per cui il vin-
citore non potrà vantare alcun diritto soggettivo o interesse legittimo 
all’assunzione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al Regolamento. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione sanita-
ria dell’Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli – via Messina 
Marine n. 197 – 90123 – Palermo - tel. 091 479111 – 091 479854. 

Nel sito Internet: www.ospedalebuccherilaferla.it e nel sito  
aziendale www.provinciaromanafbf.it sono disponibili sia il testo del 
bando che fac - simili della domanda e dei moduli citati. 

Conclusa la procedura concorsuale, la documentazione presen-
tata potrà ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega 
previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo 
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  

Trascorsi tre anni dal concorso, l’Amministrazione procederà 
all’eliminazione della documentazione presentata. 

Il presidente: Gagliardotto o.h.
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Allegati
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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 com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in car-
ta 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 occor-
ra, 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 ac-
compagnato 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 an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il 
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, 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 co-
pia 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 pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo dovrà 
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve esse-
re 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 - in-
testato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credi-
to che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo 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’Amministra-
zione 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 pub blicazione. Gli annunzi e gli avvisi per-
venuti 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 conte stuale 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 sici-
liana - 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 ver-
samento. 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 pubbli -
cati 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 disposi-
zioni 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 del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da 
pub blicare.

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

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali 

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare). 

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108. 

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

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460. 

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti 

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di 

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11. 

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O. 

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023 

SERIE SPECIALE CONCORSI 
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  23,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    1,70 
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . .   €    1,15 
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti. 
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    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 pos -
sono 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 stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
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.)

AV V I S O  I M P O R T A 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 esclu-
sivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o 
nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente al-
l'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.
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