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EDiario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a

n. 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità gene-
rale (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 16
novembre 2018).

Si comunica quanto segue.
Non si procederà allo svolgimento della prova preselettiva di cui

agli artt. 7, 8 e 9 del bando di concorso.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed

esami, a n. 11 posti di consigliere parlamentare di professionalità
generale, è il seguente:

– lunedì 8 luglio 2019, ore 9,00: tema di diritto amministrativo;
– martedì 9 luglio 2019, ore 9,00: tema di diritto costituzionale,

anche con riferimento al diritto parlamentare e all’ordinamento
regionale;

– giovedì 11 luglio 2019 ore 9,00: tema di contabilità di Stato e
degli enti pubblici;

– venerdì 12 luglio 2019 ore 9,00: tema di storia d’Italia dal 1860
ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia.

Le prove si terranno a Palermo, presso i locali della Fiera del
Mediterraneo, con accesso da via Anwar Sadat n. 13.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai candidati dalle ore
7,30 alle ore 8,30.

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, entro e non oltre
il suddetto orario, muniti di copia stampata della domanda di parte-
cipazione trasmessa nell’apposito form on line nonché del proprio

documento di riconoscimento in corso di validità, per procedere alle
operazioni di riconoscimento.

Per lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non potran-
no introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o
appunti di alcun tipo, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi
dalla commissione esaminatrice, né apparecchi o supporti elettroni-
ci di qualsiasi specie.

La commissione potrà disporre che alcuni testi possano essere
consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i
candidati su apposite postazioni.

Ogni testo ammesso dovrà recare ben visibile sulla copertina
nome, cognome, e data di nascita del candidato.

È fatto inoltre divieto ai candidati di introdurre nella sede d’esa-
me carta per scrivere e penne, che invece saranno messi a disposizio-
ne dalla commissione.

Si evidenzia in proposito che l’aula d’esame ed i locali accessori
saranno sottoposti a schermatura completa della rete e che i concor-
renti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli,
anche mediante metal detector o personali, da parte delle forze del-
l’ordine.

Non sarà consentito introdurre in aula borse, borsellini, marsu-
pi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione.

Ulteriori avvertenze ed indicazioni sono riportate nel sito inter-
net dell’Assemblea regionale siciliana, sezione concorsi.

N. 1 (2019.16.1230) 
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Avviso per l’affidamento di un incarico professionale ai fini
della “Elaborazione del piano di protezione civile del comune di
Pachino (SR)” per l’attuazione del progetto Simit Tharsy Tsuna-
mi Hazard Reduction System - codice C1-3.2-57 - Programma
Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020. CUP G72D18000050006.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assegnazio-
ne di n. 1 contratto di incarico professionale per: “Elaborazione del
piano di protezione civile del comune di Pachino (SR)”.

L’avviso integrale ed il modello di domanda d’ammissione sono
pubblicati nel sito del Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza della Regione siciliana: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_ProtezioneCivile.

La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissa-
ta al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
concorsi.

N. 2 (2019.16.1226)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 186/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 13
marzo 2019, il dott. Santonocito Giorgio Giulio è stato nominato, ai
sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per la durata di anni tre
ed è stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di
diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sani-
tarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine

alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 3 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Caltanissetta.

Con decreto presidenziale n. 187/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 13
marzo 2019, l’ing.Caltagirone Alessandro è stato nominato, ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, per la durata di anni
tre ed è stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di
diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sani-
tarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 4 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania.

Con decreto presidenziale n. 188/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 13
marzo 2019, il dott. Lanza Maurizio Letterio è stato nominato, ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azien-
da sanitaria provinciale di Catania, per la durata di anni tre ed è stata
autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto privato,
secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie siciliane.
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All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 5 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna.

Con decreto presidenziale n. 189/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 13
marzo 2019, il dott. Iudica Francesco è stato nominato, ai sensi del-
l’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Enna, per la durata di anni tre ed è
stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto
privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiet-
tivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie
siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 6 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 190/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 13
marzo 2019, il dott. La Paglia Paolo è stato nominato, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Messina, per la durata di anni tre ed è stata auto-
rizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto privato,
secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 7 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 191/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 13
marzo 2019, la dott.ssa Faraoni Daniela è stata nominata, ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo per la durata di anni tre ed
è stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto
privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiet-
tivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie
siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 8 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 192/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 13
marzo 2019, l’arch. Aliquò Angelo è stato nominato, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Ragusa, per la durata di anni tre ed è stata auto-
rizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto privato,
secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 9 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 193/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 13
marzo 2019, il dott. Ficarra Salvatore Lucio è stato nominato, ai
sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, per la durata di anni tre
ed è stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di
diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sani-
tarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 10 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 194/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 13
marzo 2019, l’avv. Damiani Fabio è stato nominato, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azienda sani-
taria provinciale di Trapani, per la durata di anni tre ed è stata auto-
rizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto privato,
secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 11 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’A.R.N.A.S. “Civico-Di Cri-
stina-Benfratelli” di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 195/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 13
marzo 2019, il dott. Colletti Roberto è stato nominato, ai sensi del-
l’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale
dell’A.R.N.A.S. “Civico-Di Cristina-Benfratelli” di Palermo, per la
durata di anni tre ed è stata autorizzata la stipula del relativo contrat-
to di lavoro di diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, conte-
nente anche gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle
Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 12 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di
Catania.

Con decreto presidenziale n. 196/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 13
marzo 2019, il dott. De Nicola Fabrizio è stato nominato, ai sensi del-
l’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale
dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, per la durata di anni tre ed è
stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto
privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiet-



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

tivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie
siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 13 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“Papardo” di Messina.

Con decreto presidenziale n. 197/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 13
marzo 2019, il dott. Paino Mario è stato nominato, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azienda ospe-
daliera “Papardo” di Messina, per la durata di anni tre ed è stata
autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di diritto priva-
to, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 14 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedali riuniti
“Villa Sofia-Cervello” di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 198/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 13
marzo 2019, il dott. Messina Walter è stato nominato, ai sensi dell’art.
19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale dell’Azienda ospe-
dali riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, per la durata di anni tre
ed è stata autorizzata la stipula del relativo contratto di lavoro di
diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sani-
tarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 15 (2019.14.1110)

Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l’emergenza “Cannizzaro” di Catania.

Con decreto presidenziale n. 199/Serv.1°/SG del 4 aprile 2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 13
marzo 2019, il dott. Giuffrida Salvatore Emanuele è stato nominato,
ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e dell’art.
2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, direttore generale del-
l’Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”di Catania per la
durata di anni tre ed è stata autorizzata la stipula del relativo contrat-
to di lavoro di diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, conte-
nente anche gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle
Aziende sanitarie siciliane.

All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine
alla dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

N. 16 (2019.14.1110)

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di istruttore diret-
tivo categoria professionale C - settore informazione - ufficio
stampa e documentazione della Regione siciliana.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di n. 6 posti di istruttore direttivo categoria professionale

“C” - settore informazione - ufficio stampa e documentazione della
Regione siciliana. Il bando in formato integrale con allegato schema
di domanda è pubblicato nel sito internet della Regione siciliana,
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nella
sezione “avvisi e comunicazioni”, all’URL:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFun
zionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocumenti/PIR
_Avvisiecomunicazioni.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di sca-
denza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il
sabato).

Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere al servizio 5
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale -
telefono n. 0917073334.

N. 17 (2019.15.1170)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 6 posti di funzionario
direttivo categoria professionale D - settore informazione - uffi-
cio stampa e documentazione della Regione siciliana.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di n. 6 posti di funzionario direttivo categoria professionale
“D” - settore informazione - ufficio stampa e documentazione della
Regione siciliana. Il bando in formato integrale con allegato schema
di domanda è pubblicato nel sito internet della Regione siciliana,
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nella
sezione “avvisi e comunicazioni”, all’URL:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFun
zionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocumenti/PIR
_Avvisiecomunicazioni.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).

Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere al servizio 5
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale -
telefono n. 0917073334.

N. 18 (2019.15.1170)

Avviso per la stabilizzazione del personale precario di
cui all’art. 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014 in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs.
n. 75/2017 - Rinvio.

Con riferimento all’avviso di pari oggetto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n.
20 del 31 dicembre 2018, si comunica che si rende necessario per
questa amministrazione, espletare alcune ulteriori verifiche di natu-
ra giuridica, anche a seguito del contenzioso pendente.

Pertanto la pubblicazione dell’avviso pubblico per la stabilizza-
zione del personale in oggetto, viene rinviato in data successiva.

N. 19 (2019.16.1271)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 28 marzo 2019.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale 2018/2021.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE

ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
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Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli;

Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva 2001/19/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supple-
mento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019 -
2021;

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;

Visto il D.A. n.1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a 186 posti il
contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale;

Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2018/2021;

Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata appro-
vata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati idonei al
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021 ed i
DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 di ret-
tifica della stessa;

Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della gra-
duatoria sono stati convocati con pec per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall’art. 11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018;

Considerato che 28 candidati hanno rinunziato alla frequenza
del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018-
2021 o mediante comunicazione formale ovvero per mancata presen-
tazione nella data fissata per l’inizio delle attività corsuali;

Preso atto del fatto che solo 158 dei 186 posti disponibili sono
stati effettivamente coperti;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art.12 dell’allegato al
D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018, far scorrere la graduatoria unica

regionale approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata
con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019
al fine della copertura di n. 28 posti ancora disponibili; 

Ritenuto al fine di velocizzare l’iter amministrativo di dovere
invitare i sanitari inseriti in graduatoria dalla posizione 187 alla posi-
zione 250 (All. A) a presentarsi presso la scuola di formazione in
medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione
al corso fermo restando il numero di ulteriori 28 sanitari da ammet-
tere alla frequenza;

Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria
fino al completamento del contingente di ulteriori 28 sanitari;

Decreta:

Art. 1

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

Art. 2

I sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) collocati nella gradua-
toria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019
e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30
gennaio 2019, dal 187° posto al 250° posto sono invitati a presentar-
si presso la scuola di formazione in medicina generale al fine di
ammettere alla frequenza ulteriori 28 sanitari. Si precisa che l’invito
a presentarsi non prefigura alcun diritto all’ammissione al corso in
quanto lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla
copertura dei 28 posti disponibili.

Art. 3

I sanitari di cui all’All. A del presente provvedimento saranno
avvisati mediante pec circa il giorno e l’orario nel quale dovranno
presentarsi presso la scuola di formazione in medicina generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie concorsi e nel sito web dell’Assessorato della
salute.

Palermo, 28 marzo 2019.

Di Liberti
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Allegato

N. 20 (2019.14.1073)
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Decreto 12 aprile 2019.

Approvazione della graduatoria per il trasferimento delle
farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri.

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 favo-

re 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 riordi-

no del servizio farmaceutico);
Viste le leggi regionali n. 30/1993 e n. 33/1994 e relativi provve-

dimenti attuativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (nuove norme sul pro-

cedimento amministrativo);
Vista la legge regionale n. 10/1991;
Vista la legge n. 326/2003;
Vista la legge n. 20/1994;
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 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il merca-

to e la concorrenza);
Visto il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con

modificazioni con legge n. 172/2017;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale s’indice un
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceuti-
che, modificando il parametro di popolazione contenuto nella legge
n. 475/1968;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riguardo
all’art. 1, comma 161, che aggiunge il comma 2-bis all’art. 2 della
legge n. 475/1968;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regiona-
le. Stralcio I’’, specificamente l’art. 44 “Farmacie piccoli centri”, che
dispone “fatta salva la procedura concorsuale di cui all’art. 11 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’Assessorato regionale della salute,
a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute e del
conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei
piccoli comuni con meno di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche
non sussidiate risultino eccedenti il quorum previsto dall’art. 1,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modi-
fiche ed integrazioni, autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il tra-
sferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della Regione,
nel quale all’esito della revisione biennale di cui all’articolo 2, secon-
do comma, della legge n. 475/1968 e successive modifiche ed integra-
zioni vi siano sedi disponibili sulla base di una graduatoria per titoli
redatta sulla base di un apposito decreto assessoriale che tenga conto
delle cause del mutato rapporto farmacia/numero di abitanti con pre-
ferenza delle cause per calamità naturali, della ridotta entità del fat-
turato dell’avvenuto trasferimento della popolazione della vicinanza
delle sedi da trasferire, che tenga conto anche dell’ordine cronologi-
co delle istanze di trasferimento presentate e che si perfezioni in data
anteriore all’avvio della procedura quadriennale del concorso ordina-
rio di cui all’art. 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003
n. 326, previo pagamento di una tassa di concessione governativa
pari a 20.000 euro”;

Ritenuto di dovere applicare la posteriore disciplina introdotta
con la citata legge regionale n. 16/2017;

Considerato che, secondo il disposto del citato art. 44 della legge
regionale n. 16/2017, con apposito decreto assessoriale occorreva fis-
sare i criteri per la formazione della graduatoria dei farmacisti che,

in presenza dei requisiti previsti dalla legge, presentassero generica
domanda di trasferimento in altro comune della Regione;

Visto il D.A. n. 1474 del 10 agosto 2018, con il quale sono stati
fissati i criteri per la formazione della graduatoria dei richiedenti,
secondo le prescrizioni contenute nella citata legge regionale n.
16/2017, attraverso una combinata attribuzione di punteggi rispon-
denti ad alcuni indicatori significativi atti a dimostrare la graduazio-
ne del diritto e dell’interesse ad ottenere il trasferimento;

Viste le istanze presentate dagli aventi titolo, ai sensi e nei termi-
ni previsti dagli articoli 1 e 2 del D.A. n. 1474/2018;

Visto il rapporto fra la popolazione residente (ISTAT 31 dicem-
bre 2017) e il numero di farmacie esistenti in quei comuni ove hanno
sede i farmacisti eccedenti richiedenti il trasferimento, al quale cor-
risponde un punteggio decrescente da assegnarsi (art. 3 lett. a del
D.A. n. 1474/2018);

Viste le attestazioni presentate dai comuni circa la sussistenza
del riconoscimento di situazioni di calamità naturali o di soppressio-
ne di enti pubblici, alle quali corrisponde l’attribuzione del relativo
punteggio (art. 3 lett. b del D.A. n. 1474/2018);

Viste le attestazioni fomite dalle Aziende sanitarie provinciali
competenti territorialmente, concernenti l’entità dei fatturati e la
relativa media matematica dell’ultimo quinquennio (2013-2017), cal-
colato secondo le disposizioni regionali vigenti per il periodo indica-
to, alle quali corrisponde il punteggio decrescente da assegnarsi (art.
3 lett. c del D.A. n. 1474/2018);

Riscontrato l’ordine cronologico delle istanze di trasferimento,
al quale corrisponde un punteggio decrescente da assegnarsi (art. 3,
lett. d del D.A. n. 1474/2018);

Ritenuto, ai sensi dell’art. 3 lett. e, del D.A. n. 1474/2018, di dove-
re assegnare 10 punti a ciascuno dei richiedenti per il criterio della
vicinanza delle sedi da trasferire, in assenza di elementi di valutazio-
ne comparativa;

Ritenuto di dovere, pertanto, ordinare in una graduatoria unica
regionale i farmacisti eccedenti richiedenti il trasferimento, median-
te attribuzione di un punteggio complessivo calcolato sulla base dei
parametri descritti nell’art. 44 della legge regionale n. 16/2017 e dei
criteri introdotti dal D.A. n. 1474/2018;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardan-
te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, è approvata la seguente gradua-
toria unica regionale dei farmacisti eccedenti che hanno formulato
istanza di trasferimento in altra sede disponibile presso altri comuni
della Sicilia, ordinata secondo il punteggio complessivo ottenuto
mediante l’applicazione dei criteri di cui al citato D.A. n. 1474/2018:

1) dr. Eugenio Ferraro nato il 20/12/1958 punti 100
2) dr.ssa Carmela Palminteri nata il 14/3/1959 punti 83
3) dr. Giorgio Sajeva nato il 24/12/1968 punti 67
4) dr. Salvatore Cassisi nato il 19/2/1972 punti 57
5) dr. Ignazio Cusumano nato il 26/1/1973 punti 56
6) dr. Vincenzo Fabio Ferma nato l’11/12/1977 punti 50
7) dr.ssa Rosalia Gerardi nata l’8/5/1971 punti 45

Art. 2

Con apposito successivo provvedimento sarà attivato il procedi-
mento di assegnazione delle sedi farmaceutiche rese disponibili per
effetto della revisione periodica di cui all’art. 2, secondo comma,
della legge n. 475/1968 e succ. m. e i., con le modalità previste dagli
articoli 6 e seguenti del D.A. n. 1474/2017.

Il presente decreto sarà notificato via PEC ai farmacisti richie-
denti inseriti in graduatoria, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, nonché alla FOFI,
agli Ordini provinciali dei farmacisti e al 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, 12 aprile 2019.

La Rocca

N. 21 (2019.15.1191)
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ECOMUNE DI BELPASSO

(Città metropolitana di Catania)
Concorso per esami per la copertura

di n. 4 posti di autista scuolabus

Si rende noto che il comune di Belpasso ha indetto un concorso
per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno ed indetermina-
to di cat. B3 con profilo professionale di collaboratore tecnico - auti-
sta scuolabus di cui il 50% riservato al personale interno.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-
ni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo
www.comune.belpasso.ct.it sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Il segretario comunale: Torella

N. 22 L.c. 4/C0020 (a pagamento)

COMUNE DI BELPASSO
(Città metropolitana di Catania)

Concorso per esami per la copertura
di n. 2 posti di agente di polizia locale

Si rende noto che il comune di Belpasso ha indetto un concorso
per esami per la copertura a tempo indeterminato a 22 ore settima-
nali di due posti di cat. C1 con il profilo di agente di polizia locale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-
ni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo
www.comune.belpasso.ct.it sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Il segretario comunale: Torella

N. 23 L.c. 4/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI CALAMONACI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione per la stabilizzazione di n. 15 unità 
di personale di vari profili

Con determinazione n. 49 del 29 marzo 2019 è indetta una sele-
zione pubblica per la stabilizzazione di n. 15 unità di personale di
categoria A e C, titolari di contratto a tempo determinato presso il
comune di Calamonaci, in attuazione della circolare n. 3/17 della fun-
zione pubblica (art. 20 D.lgs. n. 75/2017), dell’art. 3 della legge regio-
nale n. 27/2016 e dell’art. 26 della legge regionale n. 8/2018, di vari
profili professionali.

L’avviso di selezione e gli atti sono visionabili all’albo pretorio
online e nella sezione amministrazione trasparente.

Scadenza presentazione istanza entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il segretario: Cunetto

N. 24 L.c. 4/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Concorso, per esami, per la copertura
di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico 

e n. 1 posto di geometra

Sono indetti n. 2 concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di:

– n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore diretti-
vo tecnico, categoria D, posizione economica D1;

– n. 1 posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, posi-
zione economica C1.

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.

Il testo integrale dei bandi è reperibile presso il sito del comune
di Campobello di Mazara: www.comune.campobellodimazara.tp.it -
sezione trasparenza - bandi e concorsi.

Informazioni: Ufficio del personale tel. 0924933253 -
0924933204.

Il capo del III settore: Pantaleo

N. 25 L.c. 4/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI CAPACI
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione per titoli, idoneità ed esami
per la stabilizzazione di personale precario,

diversi posti, varie qualifiche

Selezione per titoli, idoneità ed esami, riservato al personale con
contratto a tempo determinato, in servizio presso il comune di
Capaci, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, dell’art. 26 della legge regionale n.
8/2018 e dell’art. 22 della legge regionale n. 2/2019 per la copertura a
tempo indeterminato a n. 24 ore di: 1 posto ctg. D - istruttore diretti-
vo amministrativo; 11 posti ctg. C - istruttore amministrativo; 3 posti
ctg. C - istruttore tecnico geometra; 6 posti ctg. C - agente di polizia
municipale; 17 posti ctg. B - esecutore amministrativo, 4 posti ctg. A
- operatore, 2 posti ctg. A - custode cimitero.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Capaci entro il termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

I bandi integrali sono pubblicati e visionabili all’albo pretorio on
line e nel sito internet dell'ente al seguente indirizzo www.comune.
capaci.pa.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/
selezione interna.

Il responsabile dell’area II: Di Maggio

N. 26 L.c. 4/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO
(Città metropolitana di Messina)

Selezione, per soli titoli e per titoli ed esami, 
riservata alla stabilizzazione di n. 16 unità di personale precario

È indetta selezione pubblica, per titoli e per titoli ed esami, fina-
lizzata all’assunzione a tempo indeterminato e part-time a 24 ore setti-
manali di n. 16 unità di personale precario, varie categorie e vari pro-
fili professionali, di cui alla legge regionale n. 8/2018.

Gli avvisi di selezione integrali e gli schemi di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio on line e nel sito web istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.casalvecchiosiculo.me.it.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Casalvecchio Siculo entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi.

Il responsabile dell’area amministrativa: Saetti

N. 27 L.c. 4/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI LIMINA
(Città metropolitana di Messina)

Stabilizzazione, per titoli e prova d’idoneità, 
di n. 4 unità di personale, vari profili e, per titoli ed esami, 

di n. 1 unità di personale, categoria C1

Si rende noto che sono indette le procedure di stabilizzazione, ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016, dell’art. 26 della legge
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regionale n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, di n.
4 unità di personale vari profili, per titoli e prova d’idoneità e, di n. 1
unità di personale di categoria C1, per titoli ed esami, interamente
riservate al personale in servizio presso il comune di Limina.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Limina entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi. 

Gli avvisi integrali ed i modelli di domanda sono pubblicati all’al-
bo pretorio on line nonché nel sito istituzionale all’indirizzo:
www.comune.limina.me.it - sezione amministrazione trasparente -
bandi di concorso.

Il responsabile a.a.: Morabito

N. 28 L.c. 4/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI SCILLATO
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time

(30 ore settimanali) di geometra.

È indetta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgvo n. 165/2001, una proce-
dura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, riservata al
personale assunto a tempo indeterminato nel comparto Regioni - Enti
locali, per la copertura, a tempo indeterminato e part time (30 ore set-
timanali) di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra cat. giuridica C.

L’avviso integrale e lo schema di domanda sono consultabili all’al-
bo pretorio on line del comune e nel sito ufficiale dell’ente www.scilla
to.gov.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile dell’area amm.va: Quagliana

N. 29 L.c. 4/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA 
Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
disciplina di farmacia ospedaliera 

Il commissario straordinario dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecu-
zione alla deliberazione n. 201 del 4 marzo 2019, rende noto che è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

– n. 1 incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di farmacia ospedaliera afferente all’area di farmacia da espletarsi
con le modalità previste dall'art. 15 del D.L.vo n. 502/92, comma 7 bis
per come introdotto dall’art. 4 D.L. n. 158/2012, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997 n.
484 e n. 483, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali alle-
gate al decreto dell’Assessorato della salute 24 dicembre 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gen-
naio 2015 parte I, recepite da questa Azienda con deliberazione n.
422 del 10 luglio 2015.

Definizione del fabbisogno

Profilo oggettivo

La struttura complessa di “Farmacia Ospedaliera” dell’ARNAS,
la cui direzione è allocata presso il P.O. Garibaldi-Nesima, fa parte
del “Dipartimento dei servizi”.

La struttura complessa di “Farmacia Ospedaliera” dell’ARNAS è
organizzata in aree di attività che collaborano trasversalmente, sia
all’interno della struttura stessa sia con le unità operative dell’Azien-
da, in un approccio dinamico di risposta alle singole esigenze. Ha
inoltre il compito di analizzare i fabbisogni necessari al soddisfaci-
mento delle linee di attività sanitarie assicurate dall’ARNAS ed allo-
care conseguentemente, con efficienza, le risorse economiche in rela-
zione ai bisogni di salute e nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La struttura complessa di “Farmacia Ospedaliera” è parte attiva
del processo assistenziale dell’Azienda, offrendo competenze e pre-
stazioni atte ad assicurare interventi terapeutici efficaci, sicuri ed
economicamente sostenibili, con l’obiettivo di favorire l’uso appro-
priato di tutti i beni sanitari. 

Essa ha la funzione di programmare, coordinare e garantire
appropriatezza, efficacia e sicurezza dell’assistenza farmaceutica in
coerenza con i protocolli aziendali e nel rispetto della normativa
vigente. 

La Farmacia Ospedaliera riveste, inoltre, nell’ambito dell’AR-
NAS un ruolo strategico e trasversale esercitando un insieme di atti-
vità finalizzate alla promozione dell’impiego appropriato, efficace e
sicuro del farmaco, degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi
medici. Concorre alla programmazione delle attività delle UUOO

sanitarie, nel rispetto dei vincoli di budget e procedendo al monito-
raggio della spesa. 

La Farmacia Ospedaliera esercita, infine, tutte le azioni finaliz-
zate all’appropriatezza clinica nell’utilizzo del farmaco e del disposi-
tivo medico, la gestione del rischio correlato, le azioni di farmacovi-
gilanza, le sperimentazioni cliniche, in una logica di integrazione con
le varie articolazioni aziendali, all’interno di un sistema di relazione
tra i diversi professionisti sanitari finalizzato a migliorare la qualità
delle prestazioni assistenziali.

Le principali attività svolte dalla U.O.C. di Farmacia Ospedalie-
ra sono:

– analisi e programmazione del fabbisogno e degli approvvigio-
namenti dei farmaci e del materiale sanitario, in coerenza con il bud-
get aziendale assegnato annualmente e revisionato periodicamente;

– gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanitario
connesso a tutti i prodotti di natura sanitaria acquistati (farmaci,
sieri e vaccini, emoderivati, radiofarmaci, mezzi di contrasto, solu-
zioni a grande volume, nutrizionali enterali e parenterali, gas medi-
cinali, materiale di medicazione, dispositivi medici, diagnostici,
disinfettanti et al); 

– controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica (analisi,
produzione reportistica e valutazioni farmaco-economiche), suppor-
tando interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi; 

– stesura di capitolati tecnici e partecipazione alle commissioni
tecniche per la valutazione dei materiali oggetto di gara; 

– ispezione dei reparti ospedalieri con particolare riferimento
alla corretta tenuta, conservazione e gestione dei prodotti farmaceu-
tici, stupefacenti ed applicazione delle raccomandazioni ministeriali; 

– gestione del prontuario terapeutico aziendale e coordinamen-
to delle attività della commissione farmaceutica interna e commis-
sione terapeutica; 

– controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio
AIFA;

– partecipazione alle commissioni ospedaliere (Comitato per le
infezioni ospedaliere, buon uso del sangue, rischio clinico) e a grup-
pi di lavoro multidisciplinari aziendali e interaziendali; 

– allestimento centralizzato e personalizzato dei farmaci che-
mioterapici antiblastici, anche sperimentali, e di supporto a comple-
tamento dell’intera terapia antitumorale, di terapia antalgica, di sac-
che per nutrizione parenterale e kit di profilassi antibiotica; 

– preparazioni sterili e tradizionali allestite in laboratorio di
galenica;

– distribuzione diretta ed informazione ai pazienti in dimissio-
ne da visita ambulatoriale, da ricovero e presi in carico; 

– registrazione e monitoraggio flussi specifici (file F, file H); 
– farmaco-dispositivo vigilanza; 
– gestione delle sperimentazioni cliniche e coordinamento della

segreteria scientifica del Comitato etico interaziendale.
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La UOC di farmacia ospedaliera, ha gestito e movimentato per
l’anno 2018, un quantitativo di beni sanitari per un fatturato com-
plessivo di € 73.780.000,00, così ripartito:

Afferiscono alla U.O. complessa di “Farmacia Ospedaliera” le
seguenti macro-linee di attività:

– Farmacia ospedaliera del P.O. “Garibaldi-Nesima”;
– Farmacia ospedaliera del P.O. “Garibaldi-Centro”;
– Unità farmaci antiblastici (U.F.A.).

Profilo professionale soggettivo

Competenze professionali

Per lo svolgimento della funzione di direttore della U.O.C. di
“Farmacia Ospedaliera” dell’ARNAS sono richieste: 

– esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di
pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi medici e cono-
scenze economico-gestionali e dei sistemi di controllo informatizza-
to degli stessi;

– capacità di gestione dell’intero percorso logistico, economico
e sanitario connesso ai prodotti di natura sanitaria; 

– capacità di collaborare alla stesura di capitolati tecnici e di
presiedere alle commissioni tecniche per la valutazione dei materiali
oggetto di gara; 

– capacità di sviluppare progetti finalizzati al miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico; 

– competenza nella distribuzione farmaci per la continuità tera-
peutica ospedale territorio; 

– capacità di sviluppare progetti e attività di farmacia clinica; 
– competenze nell’evidence based medicine; 
– conoscenza dei principali modelli gestionali per la farmacia

ospedaliera; 
– competenze nella valutazione HTA farmaci e dispositivi medi-

ci; 
– conoscenze ed eventuali esperienze sul rischio clinico e risk

management legate all’uso di farmaci e dispositivi medici (attuazione
raccomandazioni ministeriali); 

– competenze sulla gestione dei prontuari terapeutici ospedalie-
ri e del repertorio dei dispositivi medici;

– esperienza nella gestione delle sperimentazioni cliniche.

Capacità organizzative e gestionali

Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità tali da garantire: 
– l’individuazione e la promozione dell’innovazione in campo

organizzativo, professionale e tecnologico, favorendo l’adozione di
nuovi modelli operativi organizzativi e lo sviluppo di processi con
particolare riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione ed utiliz-
zo dei farmaci e dei dispositivi, sulla base di principi ispirati all’effi-
cienza, all’appropriatezza delle cure ed alla gestione del rischio clini-
co;

– la pianificazione delle attività e carichi di lavoro nell’attribu-
zione degli obiettivi; 

– l’attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza nei
luoghi di lavoro; 

– l’aggiornamento e la formazione del personale, mirati alle esi-
genze della struttura complessa; 

– la gestione del sistema della qualità (certificazione/accredita-
mento) - procedure operative, istruzioni, ecc. 

– la verifica e controllo dei flussi informativi aziendali, regiona-
li e nazionali.

Governo clinico

Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’ambito
di: 

– gestione per processi secondo un modello legato al migliora-
mento continuo che prenda in considerazione anche la gestione del
rischio clinico e l’utilizzo di standard di qualità, mettendo a disposi-
zione del personale assegnato al servizio le proprie competenze spe-
cifiche nell’ambito dell’integrazione delle attività comuni;

– valutazione dei processi di HTA in generale, del farmaco e dei
dispositivi medici;

– individuazione degli interventi da adottare nei reparti per la
razionalizzazione della gestione quali-quantitativa dei farmaci e l’ot-
timizzazione della prestazione terapeutica; 

– valutazione delle necessità gestionali ed economiche delle
strutture aziendali con particolare riferimento ai settori clinici ad ele-
vato impatto economico quali l’ematologia, l’oncologia e l’infettivolo-
gia;

– collaborazione sinergica con altre figure professionali al fine
di contribuire significativamente alla sicurezza dei pazienti;

– riduzione degli errori in terapia intervenendo in ognuna delle
fasi che caratterizzano il percorso del farmaco in ospedale: prescri-
zione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitorag-
gio;

– appropriatezza d’uso dei farmaci attraverso l’individuazione
di percorsi di uso adeguato, efficace e costo/efficace dei medicinali.

Formazione 

Il candidato dovrà dimostrare ed attestare un proprio percorso
formativo coerente con gli obiettivi della struttura.

In particolare dovrà dimostrare interesse nell’ambito dell’inno-
vazione ed aggiornamento rispetto alle raccomandazioni in materia
di farmaci e perizia nell’applicazione delle stesse.

1) Requisiti di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell’idoneità fisica
all'impiego è effettuato ai sensi di legge, prima dell'immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti.
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-

plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina; 

e) curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 da cui risulti una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato
D.P.R. n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l’attesta-

to di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n.484 – come modificato dall’art. 16 quin-
quies del medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazio-
ne manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2) Domanda d’ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-
re rivolta al commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi", piazza S.
Maria di Gesù n. 5 - c.a.p. 95123, Catania.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifica-
re sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;   
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c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-
denti, ovvero le condanne penali riportate anche se sia stata conces-
sa 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, con dettagliata specificazione, dei requisiti gene-
rici e specifici di ammissione;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari; 
i) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale

di cui il candidato sia titolare al quale verrà fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-
no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

– dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 (art. 46-47 ) relative al possesso dei requi-
siti di ammissione di cui al punto 1 lettere c, d, f;

– curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-
mato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, diret-
to alla valutazione della capacità professionale dovrà concernere le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento a:

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appar-
tenenza;

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Alla domanda devono essere allegati inoltre tutti i titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata. 

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere

dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sempli-
ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati 

4) Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere
spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5,
c.a.p. 95123, Catania ovvero deve essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
oppure, inviata in un unico file in formato pdf, tramite casella di
posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indi-
rizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it.

La domanda deve essere spedita o presentata o inviata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale concorsi.

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

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del ter-
mine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. 

5) Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei can-
didati

La commissione nominata dal commissario straordinario, ai
sensi dell’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, per come modificato dall’art. 4,
comma 1, lett. d, del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito in legge con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189,
sarà composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto) e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina del-
l’incarico da conferire da individuarsi tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.

Per ogni componente titolare va sorteggiato il componente sup-
plente ad eccezione del direttore sanitario.

La commissione del concorso elegge un presidente tra i tre com-
ponenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

Nel rispetto delle indicazioni legislative previste in materia di
composizione della commissione di valutazione art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d, del D.L. n.
158/2012 nel testo convertito qualora venissero sorteggiati tre nomi-
nativi della Regione Sicilia l’Azienda proseguirà fino ad individuare
almeno un componente della commissione proveniente da regione
diversa.

La stessa modalità verrà applicata anche per il sorteggio dei
componenti supplenti.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito
dell’elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferi-
mento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteg-
gio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad acquisi-
re ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equi-
pollenti.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata dal
direttore generale dell’Azienda ed è composta da tre dipendenti del
ruolo amministrativo dell’Azienda medesima, di cui uno con funzio-
ni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Il sorteggio avverrà presso gli uffici amministrativi di questa
Azienda alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande; qualora detto
giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il
primo giorno successivo non festivo.
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Criteri e modalità di valutazione dei candidati 

La commissione per la valutazione dei candidati dispone com-
plessivamente di 100 punti così suddivisi:

– curriculum 50 ( punteggio massimo: cinquanta su cento punti
complessivi);

– colloquio 50 ( punteggio massimo: cinquanta su cento punti
complessivi). 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commis-
sione per l’effetto, procederà ad attribuire per ogni fattore di valuta-
zione, fra quelli indicati in calce, il punteggio massimo attribuibile
fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A
ciascun fattore di valutazione non potrà essere assegnato un punteg-
gio inferiore a punti 2.

Macro area - curriculum 

Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-
lazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’av-
viso di indizione.

Vengono di seguito indicati i fattori di valutazione ed i relativi
punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime: punteggio massimo 8;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti: punteggio massi-
mo 8;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettua-
te dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità
che, ove non riconducibili al singolo siano riferibili alla U.O. di
appartenenza nel suo insieme. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla
base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza.

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa
alla disciplina di Farmacia Ospedaliera. Casistiche difformi dal
modello sopra specificato non verranno valutate: punteggio massimo
20;

d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligato-
ri: punteggio massimo 3;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario: punteggio
massimo 2;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore: punteggio mas-
simo 3;

g) produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza alla
disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica: punteggio
massimo 4;

h) continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi: punteggio massimo 2.

La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei pun-
teggi da parte della commissione devono comunque garantire che gli
elementi inerenti l’attività professionale di cui alle precedenti lettere
a) b) c) assumano carattere prevalente nella valutazione dei candida-
ti, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire abbia-
no specifiche motivate necessità.

Macro area-colloquio

In via preliminare, la commissione, con il supporto specifico del
direttore sanitario, illustra ai candidati il contenuto oggettivo e sog-
gettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del

colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’inca-
rico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al miglio-
ramento della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di
vista organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche del-
l’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali
determinate dall’azienda.

La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o spe-
cialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e della economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio alla casel-
la di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal
partecipante, di cui lo stesso sia titolare.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unita-
mente ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi
formalmente al commissario straordinario, unitamente all’elenco
della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori pun-
teggi attribuiti.

L’incarico verrà conferito dal commissario straordinario nell’am-
bito della terna predisposta dalla commissione prioritariamente al
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio. Nel caso in cui il
commissario straordinario intenda nominare uno degli altri due can-
didati utilmente inseriti nella terna, la scelta verrà analiticamente
motivata.

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per un periodo più breve. In caso di compimento
del limite massimo di età, la durata dell’incarico sarà correlata al rag-
giungimento del predetto limite.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del commissario straordinario previa verifica dell’esple-
tamento degli incarichi con riferimento agli obiettivi affidati ed alle
risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per l’intera durata del-
l’incarico.

L'aspirante, cui sarà conferito l'incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, a pena di deca-
denza, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previ-
sti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il legale rappresentante dell’Arnas
Garibaldi può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizio-
ni del codice civile.

6) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne 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.
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. 

7) Norme di salvaguardia

L’ARNAS “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economi-
co previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza SPTA. Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto
rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nella materia. 

La presente procedura si concluderà entro massimo mesi sei
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell'ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù, n. 5 - Catania.

Il commissario straordinario: De Nicola

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Visto il decreto del 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 parte I del 23 gennaio 2015) e la nota prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 dell’Assessorato regionale della salute
avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti istituzionali di concorsi
dirigenziali” che dispongono la pubblicazione nei siti delle Aziende
sanitarie tutti gli elementi di seguito elencati: 

– il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac- simili
e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione
correlata;

– verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della
commissione;

– la composizione della commissione esaminatrice;
– i curricula dei componenti la commissione;
– i verbali integrali e la relazione della commissione, i curricula

dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
– gli esiti della valutazione della commissione;
– le determinazioni dirigenziali finali. 
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto ............................................................................,
nato a ..............................................., prov. ............. il ..........................,
e residente in ......................................................, prov. ......................,
via ........................................................ e civ. .........., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazio-
ni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, in qualità di partecipante alla procedura per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di .........................................................
indetto giusta deliberazione n. ......................... del ..........................
dall’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piaz-
za S. Maria di Gesù n. 5 

AUTORIZZA

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-
ma da qualsiasi responsabilità. 

........................... lì .........................
Firma

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

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 30 L.c. 4/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA 
Concorso, per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale 

Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione
n. 261 del 25 marzo 2019 è indetto, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di diri-
gente ingegnere gestionale da assegnare in posizione di staff alla dire-
zione generale dell’ARNAS area “sviluppo e ricerca”.

La suddetta procedura concorsuale sarà espletata con le modali-
tà previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modifiche
e integrazioni.

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; 

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettua-

to, a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbli-

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

2) Requisiti specifici per l’ammissione al concorso

a) Laurea specialistica in ingegneria gestionale (classe 34/s) o
laurea magistrale in ingegneria gestionale (classe LM – 31); oppure
ancora diploma di laurea (vecchio ordinamento) espressamente equi-
parato dal D.I. 9 luglio 2009. Non sono ammessi altri titoli di studio
pur appartenenti alla stessa classe;

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

ma professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazio-
ni, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di espe-
rienze lavorative, di durata almeno quinquennale, con rapporto libe-
ro-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi conte-
nuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo; 

d) iscrizione al rispettivo albo professionale;
e) specifica esperienza professionale almeno biennale maturata

nel campo dell’ingegneria gestionale in sanità.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione.

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 pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

3) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente sot-
toscritta, deve essere indirizzata al Commissario straordinario del-
l’ARNAS “Garibaldi ” piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania, nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 6.

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 moti-

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

denti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata conces-
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sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimen-
ti penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la
pubblica 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.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopraindicati determina l’esclusio-
ne dal concorso qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

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 richiesti
per l’ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, essere
allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no 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 even-
tuali pubblicazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la
prevista dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità
delle dichiarazioni ivi contenute.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni 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 candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti 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 notorie-
tà devono essere sottoscritte dall’interessato ed inviate unitamente a
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso
di validità. Le suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di
mancata presentazione 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 devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. 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.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi, deve essere dichiarato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta sem-
plice un elenco di documenti e dei titoli presentati. 

5) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato si avvalga di dichiarazioni sostitutive di
certificazione 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 (se trattasi di casa di cura privata, sarà
necessario specificare se la struttura è convenzionata o accreditata
con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rapporto di
lavoro (tempo pieno o par-time, in questo caso sarà necessario speci-
ficare l’impegno orario settimanale), l’esatta indicazione (giorno,
mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzioni dello
stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero-professionale, se trattasi

di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro neces-
sario 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 elemen-
ti utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiara-
zione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

6) Modalità e termine per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata in un unico file in formato pdf, esclusivamente tramite
casella di posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia tito-
lare all’indirizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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 della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un
documento valido di identità. L’invio deve avvenire in un’unica spedi-
zione (non superiore ai 20 MB ) con i seguenti allegati solo in forma-
to PDF: domanda, elenco dei documenti, cartella zippata con tutta la
documentazione.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta del-
l’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna. L’Amministra-
zione utilizzerà esclusivamente il suddetto indirizzo di casella di
posta elettronica certificata di cui il partecipante sia titolare per tutte
le comunicazioni inerenti al concorso.

7) Nomina della commissione

La commissione esaminatrice è nominata dal legale rappresen-
tante dell’Azienda, con le modalità previste dall’art. 63 del citato
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8) Convocazione dei candidati

La data di espletamento della prova scritta e, in caso di supera-
mento 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 all’indirizzo personale PEC fornito dal
candidato. L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà comu-
nicato con le stesse modalità ai candidati almeno venti giorni prima
di quello 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.

9) Valutazione delle prove d’esame

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
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 le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle

materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di quesiti a
risposta sintetica inerenti alle materie stesse.

Il superamento di detta prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30;

b) prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un proget-
to o elaborazione di flussi sanitari-gestionali.

Il superamento di detta prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30;
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c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
Il superamento di detta prova è subordinato al raggiungimento

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.

10) Valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– 10 punti per i titoli di carriera;
– 3 punti per i titoli di accademici e di studio;
– 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
– 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-

trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.

11) Formulazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d’esame e a seguito della valuta-
zione dei titoli.

12) Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio

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 nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, entro il termine di 30 giorni, che verrà in quella sede pre-
visto, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al punto 3
del presente bando nonché 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 uomi-
ni e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul lavoro,
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. 14 del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professiona-
le, tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né
prorogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti inge-
gneri del S.S.N.

13) Trattazione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso le strutture organizzative di amministrazione del personale
dell’Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno tratta-
ti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne 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
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti vale-
re nei confronti di questa Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. 

14) 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.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge vigen-
ti 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.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specia-
lizzazione “Garibaldi” piazza S. Maria di Gesù n. 5, 95123 Catania. 

Il commissario straordinario: De Nicola

Schema esemplificativo di domanda

Al Commissario Straordinario
dell’ARNAS “Garibaldi”
Piazza S. Maria di Gesù n. 5
Catania

Il/la sottoscritt... dott. ..................................................................
chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale da assegnare in posi-
zione di staff alla direzione generale dell’ARNAS area “sviluppo e
ricerca”, indetto con delibera n. ............... del ......................................
e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in
tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:

1) di essere nato a ................................................... il ...................;
2) di essere residente in ................................ via ...........................

n. ............., tel. ...............................;
3) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi

vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso nega-

tivo indicare i motivi);
5) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pen-

denti, ovvero le condanne penali riportate (anche se sia stata conces-
sa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimen-
ti penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la
pubblica amministrazione;

6) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di
cui al p. 2 lett. a), b), c), d), e):

a) laurea in .................................................................. conseguita
presso l’Università degli studi di ............................. nell’anno accade-
mico ........................................ (specificare se trattasi di diploma di
laurea (DL) ovvero se trattasi di laurea specialistica o magistrale
equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009);

b) abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso
................................................ nell’anno ..........................;

c) anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risul-
ta dalla certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla
relativa dichiarazione sostitutiva);

d) iscrizione al rispettivo albo professionale di ......................... a
far data dal ..............................;

e) specifica esperienza professionale almeno biennale maturata
nel campo dell’ingegneria gestionale in sanità;

7) di essere nei confronti degli obblighi militari (solo per gli
uomini) nella seguente posizione ....................................;

8) di aver prestato servizio con rapporto d’impiego presso pub-
bliche amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presen-
te istanza e di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile; 

9) di accettare senza riserve tutte le condizioni poste dal bando.
Dichiara, infine, che ogni necessaria comunicazione inerente il

concorso dovrà essere fatta all’indirizzo di posta elettronica certifica-
ta di cui il sottoscritto risulta titolare.

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l’Amministrazione dell’Azienda “Garibaldi” al trattamento
di tutti i dati personali forniti con la presente istanza per le finalità
proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubbli-
co interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insor-
ga alcuna pretesa o diritto.
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Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia.

Data .....................................

(firma non autenticata)
.......................................................

N. 31 L.c. 4/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA 
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 

del concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore medico, disciplina di urologia

Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione
n. 277 del 27 marzo 2019 è stato disposto di procedere, al fine della
valida costituzione della commissione esaminatrice del concorso
pubblico in oggetto, allo svolgimento delle operazioni di sorteggio
per l’estrazione di un componente titolare e dei componenti supplen-
ti.

L’estrazione avrà luogo presso la sede legale di questa Azienda,
piazza S. Maria di Gesù n. 5 Catania, alle ore 9,30 del 31° giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana.

I termini per la definizione della procedura concorsuale di che
trattasi, devono intendersi sospesi per il tempo necessario.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 32 L.c. 4/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE 

CATANIA 
Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti

di dirigente medico, varie discipline 

Si rende noto che con deliberazione n. 654 del 16 aprile 2019
sono state indette le procedure concorsuali in epigrafe, per la coper-
tura a tempo indeterminato di n. 26 posti di dirigente medico disci-
plina medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, n. 24 posti di
dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione, n. 14 posti di
dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia da destina-
re al P.O. “San Marco”.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.

Le domande di ammissione alle procedure concorsuali in que-
stione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo
schema esemplificativo allegato A del bando, indirizzate all’Azienda
ospedaliero universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Cata-
nia, devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo: protocollo@
pec.policlinico.unict.it.

Il bando integrale unitamente al modello della domanda di par-
tecipazione e gli allegati saranno reperibili nel sito istituzionale del-
l’azienda, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si rende noto che la commissione sorteggi dell’azienda di cui
all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 10° giorno successivo alla data di sca-
denza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato,
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,00 presso i locali del-
l’amministrazione di questa Azienda ospedaliero-universitaria, siti in
via S. Sofia n. 78 - Catania procederà al sorteggio dei componenti
delle commissioni esaminatrici, con le modalità indicate al c. 2 del-
l’art. 6 D.P.R. n. 483/97.

In caso di esito negativo causa impossibilità o forza maggiore, il
sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese fino al com-
pletamento della composizione della relativa commissione esamina-
trice.

La data delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata nel
sito internet istituzionale dell’azienda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane del-
l’azienda - e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it; santangelo@policlinico.unict.it.

Il direttore generale f.f.: Bonaccorsi

N. 33 L.c. 4/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA

Mobilità volontaria, per titoli,
per la copertura di posti vacanti

di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 367 del 9 aprile 2019 è
stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata
alla copertura dei sottoelencati posti vacanti di dirigente medico
varie discipline:

– n. 4 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
– n. 1 posto di dirigente medico di dermatologia;
– n. 2 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;
– n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia;
– n. 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica;
– n. 2 posti di dirigente medico di direzione medica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

alle mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o trami-
te PEC a “protocollo@pec-aopapardo.it”, scade il 30° giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - concorsi ed esami. 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. 

Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati nel sito internet dell’azienda www.aopapardo.it
amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane, tel.
0903992847-2835-6198. 

Il commissario straordinario: Paino

N. 34 L.c. 4/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA

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

ai sensi dell’art. 20 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017. 
Sorteggio componenti

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 368 del 9 aprile 2019, verrà
effettuato, alle ore 11,00 del 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, presso L’Azienda ospedaliera Papardo, uffici amministrativi -
4° piano, contrada Sperone, Messina, il sorteggio del componente
supplente della commissione esaminatrice del concorso in oggetto.

Il commissario straordinario: Paino

N. 35 L.c. 4/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO 
MESSINA

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione 
di n. 1 dirigente medico, disciplina nefrologia e dialisi,

ai sensi dell’art. 20 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017. 
Sorteggio componente supplente

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 364 dell’8 aprile 2019,
verrà effettuato, alle ore 11,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, presso L’Azienda ospedaliera Papardo, uffici
amministrativi - 4° piano, contrada Sperone, Messina, il sorteggio del
componente supplente della commissione esaminatrice del concorso
in oggetto.

Il commissario straordinario: Paino

N. 36 L.c. 4/C0012 (a pagamento)
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20 26-4-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 4

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO 

Selezione per il conferimento di n. 1 incarico
di dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 443 dell’8 aprile 2019 è
indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 inca-
rico di dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 15 septies comma 2
del D.Lgs. n 502/92 e ss.mm.ii.

Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia - serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requi-
siti e le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel sito
internet http://www.arnascivico.it/ alla sezione concorsi, ove potran-
no essere reperiti lo schema di domanda e i relativi allegati.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C risorse umane dell’ARNAS Civico di Palermo, sito in piazza
Nicola Leotta n. 2/4 - 90127 Palermo

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del pro-
cedimento di selezione, di cui al presente avviso, è il direttore UOC
risorse umane dott.ssa Maria Luisa Curti.

Contatti: ornella.navarra@arnascivico.it - segreteria.aru@arnas
civico.it.

Il commissario straordinario: Colletti

N. 37 L.c. 4/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per il reperimento

di n. 6 unità di personale dirigente medico,
disciplina di oncologia medica

Si comunica che con delibera n. 275 del 14 marzo 2019 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extrare-
gionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di n. 6 unità di per-
sonale dirigente medico - disciplina: oncologia medica.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l'ufficio concorsi dell’azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

Il commissario straordinario: Picco

N. 38 L.c. 4/C0004 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
Comunicato relativo alla pubblicazione nel sito web 

del regolamento in materia di mobilità volontaria 
in entrata da altre amministrazioni pubbliche 

e del regolamento per le assunzioni a tempo determinato

Si rende noto che nel sito web aziendale di questa Azienda sani-
taria provinciale di Palermo - www.asppalermo.org - sono stati pub-
blicati: il regolamento in materia di mobilità volontaria in entrata di
personale da altre amministrazioni pubbliche di cui alla delibera n.
389 del 28 marzo 2019 e il regolamento per le assunzioni a tempo
determinato di cui alla delibera n. 389 del 28 marzo 2019. 

Il commissario straordinario: Faraoni

N. 39 L.c. 4/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
Avviso, per titoli e colloquio, per l’assunzione 

a tempo determinato di n. 1 dirigente ingegnere/architetto

In esecuzione della deliberazione n. 399 del 29 marzo 2019 è
indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzione a tempo
determinato di un dirigente ingegnere/architetto con incarico di dire-
zione della UOC “Progettazione e manutenzione” del Dipartimento
“Risorse economico-finanziarie, patrimoniale, provveditorato e tec-
nico”. La durata dell'incarico è legata all'assenza del dirigente titola-
re sostituito e si risolverà automaticamente al rientro in servizio dello
stesso.

Si precisa che, nel caso in cui l'assenza del titolare si protragga
oltre cinque anni dal conferimento dell'incarico di supplenza di cui
al presente avviso, la conferma è condizionata all'esito positivo della
valutazione del collegio tecnico così come previsto dalle vigenti
disposizioni contrattuali in materia di verifica e valutazione dei diri-
genti.

L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui
al D.P.R. n. 483/97, ai decreti leg.vi n. 502/92 e ss.mm.ii. e n. 165/2001
e ss.mm.ii., alla legge n. 125/1991, al decreto leg.vo n. 198/2006 sulle
pari opportunità, alla legge n. 127/1997 e successivo decreto di attua-

zione, al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al
D.P.R. n. 487/1994.

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato
dalla normativa di cui al D.P.R. n. 483/1997 ed è incompatibile con
qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato, anche se di natura
convenzionale ex art.53 del decreto leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decre-
to leg.vo n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

Art. 1 

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione all'avviso pubblico i candidati devono esse-
re in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

Requisiti generali ex art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti;
– idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto

dall’art.26 del decreto leg.vo.n. 106/09.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura

dell’Azienda sanitaria  prima dell’immissione in servizio quale condi-
zione per la stipula del contratto individuale di lavoro disciplinante
l’incarico;

– godimento dei diritti civili e politici;
– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una

pubblica amministrazione.
Requisiti specifici ex art. 29, comma 4, del CCNL dell'area della

dirigenza SPTA dell'8 giugno 2000, come modificato dall'art. 10 del
CCNL del 17 ottobre 2008 e art. 24, c. 10, del CCNL del 3 novembre
2005:

– diploma di laurea in architettura e/o in ingegneria di cui all’or-
dinamento previgente al D.M. n. 509/99 ovvero tutti i diplomi (lauree
specialistiche) delle corrispondenti classi  di cui al D.M. n. 509/99 e
tutti i diplomi (lauree magistrali) delle corrispondenti classi  di cui al
D.M. n. 270/04  equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9
luglio 2009; 

– anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni maturata
nell'ambito di pubbliche amministrazioni del SSN, con rapporto di
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lavoro a tempo indeterminato prestato senza soluzione di continuità
nel profilo dirigenziale di dirigente ingegnere/architetto;

– non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei
risultati e/o delle attività di dirigenti, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza. È considerata utile ai fini del-
l’ammissione anche la mancata valutazione;

– non aver avuto procedimenti disciplinari che abbiano dato
luogo ad una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale
né di avere procedimenti disciplinari in corso. I requisiti di cui sopra
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso per la presentazione delle domande.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
deve essere autocertificato dal candidato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia non autenticata di un documento di rico-
noscimento in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n.183 del 12 novembre 2011,
l'eventuale produzione di certificato rilasciato da una pubblica
amministrazione è nulla. In tal caso l'Azienda procederà all'esclusio-
ne del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato
medesimo.

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica
della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci verificate
all'Autorità giudiziaria.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti oltre che alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione anche alla data dell’effet-
tiva immissione in servizio a pena di esclusione. 

Funzioni attribuite al direttore:
– gestione e coordinamento delle attività, riferite al patrimonio

immobiliare con conoscenza della materia specifica della edilizia
sanitaria relativa a:

– manutenzione ordinaria e straordinaria;
– progettazione e direzione di lavori edili;
– lavori per accreditamento di strutture o soddisfacimento di

nuove normative intervenute;
– gestione del personale di manutenzione, interno od apparte-

nente a ditte esterne in appalto;
– collaudo finale e presa in carico.

Art. 2 

Domanda di ammissione e presentazione

Per poter partecipare al presente avviso i candidati dovranno
inviare domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al commissa-
rio straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Ufficio protocollo dell’Azienda entro e non oltre il 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a pena di esclusione al
seguente indirizzo ASP Palermo via G. Cusmano n. 24 Palermo.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande,
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo
la chiusura dell'avviso. La domanda potrà essere trasmessa:

– tramite posta elettronica certificata (PEC) nel rispetto dei ter-
mini previsti, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) di que-
sta Azienda concorsi@pec.asppalermo.org. Le domande di partecipa-
zione inviate ad altre caselle di posta elettronica dell’Azienda non
saranno prese in considerazione. Per la validità dell’invio informati-
co il soggetto dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica
certificata (PEC) obbligatoriamente riconducibile, unicamente
all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuto ammissibile
l’autocertificazione e/o istanza inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata sopra indicato. In caso di invio informatico, fatto
salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previsto dal presente avvi-
so, l’invio dell’autocertificazione deve essere effettuato in un unico
file in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica tradizio-
nale (PEC). Nel caso in cui il candidato scelga di presentare l’autocer-
tificazione tramite PEC, come avanti indicato, il termine ultimo di
invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fis-
sato alle ore 23,59 del trentesimo giorno  successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;

– a mezzo raccomandata postale A.R.
All’uopo, fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
– consegnata brevi manu all'ufficio protocollo di questa

Azienda.

Non è ammessa la presentazione o l'integrazione di documenti
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da.

L'Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o
smarrimento della domanda affidata al servizio postale o corrieri pri-
vati.

La domanda di partecipazione all'avviso, debitamente sottoscrit-
ta, a pena di esclusione, dovrà indicare l'indirizzo PEC ove dovrà
essere inoltrata ogni eventuale comunicazione relativa all'avviso.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, con
lettera firmata, le successive eventuali variazioni di indirizzo c/o
recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indica-
zioni del recapito da parte dell'aspirante, oppure da mancata o tardi-
va comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3 

Cause di esclusione

Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al man-
cato possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del-
l'art.1 del presente avviso:

A. l'inoltro della domanda fuori termine;
B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione priva della

firma;
C. l'aver trasmesso le autocertificazioni relative al possesso dei

requisiti di cui all'art. 1, prive di firma e senza aver allegato copia di
un documento di riconoscimento.

Sono fatte salve le modalità prescritte dall’art. 65 del Dec.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82.

Alla domanda dovrà allegarsi, a pena di esclusione, curriculum
del candidato nel quale lo stesso avrà cura di specificare ogni elemen-
to utile per consentire alla commissione di esprimere il proprio giu-
dizio in riferimento alle valutazioni da effettuarsi ai sensi del succes-
sivo articolo 6.

Art. 4 

Ammissione/esclusione candidati

Alle selezioni saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’ accertamento sul posses-
so dei requisiti, da parte del competente ufficio, prima dell’atto di
nomina. Qualora dall’esame della domanda e della documentazione
prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissio-
ne, l’Amministrazione con apposito provvedimento dispone la  deca-
denza dal diritto alla nomina.

Art. 5 

Prova selettiva

I candidati sosterranno una prova che consisterà in un colloquio
su argomenti inerenti alle attività proprie del servizio oggetto dell’av-
viso.

Art. 6 

Punteggio titoli/valutazione colloquio

La commissione dispone complessivamente di 40 punti per la
valutazione dei titoli e per il colloquio.

I punti sono così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 20 punti per il colloquio.
Titoli:
– titoli di carriera: 10
– titoli accademici e di studio: 3
– pubblicazioni e titoli scientifici: 3
– curriculum formativo e professionale: 4.
Colloquio.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di alme-
no 14/20.

Si applica per quanto compatibile il regolamento aziendale
vigente in materia di valutazione dei titoli  di cui alla delibera n. 670
del 5 agosto 2011.

Candidati verranno convocati, all'indirizzo PEC indicato nella
domanda di partecipazione o a quella risultante da eventuale comu-
nicazione di modifica, non meno di venti giorni prima della data fis-
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sata per il colloquio medesimo e dovranno presentarsi muniti di vali-
do documento di riconoscimento.

I candidati che non risulteranno presenti alla prova colloquio nel
giorno e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti quale che sia
la causa dell'assenza anche indipendentemente dalla volontà dei con-
correnti.

L'accertamento della qualificazione professionale e delle compe-
tenze degli aspiranti, sarà effettuato da una apposita commissione
composta dal direttore amministrativo dell'ASP e da due dirigenti
ingegneri/architetti direttori di struttura complessa del SSR, con l'au-
silio di un segretario. Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di
una sola domanda di partecipazione.

Il procedimento si conclude con la formulazione di una gradua-
toria predisposta dalla commissione che terrà conto del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e del colloquio.

Art. 7 

Graduatoria, conferimento e svolgimento dell’incarico

La graduatoria è approvata dal direttore generale ed è immedia-
tamente efficace. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet
aziendale www.asppalermo.org e tale pubblicazione varrà quale noti-
fica a tutti gli effetti.

La graduatoria ha una validità triennale decorrente dalla data di
approvazione del relativo atto deliberativo.

L’assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di con-
tratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni richiamate dal
decreto leg.vo n. 165/01 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell’area della dirigen-
za SPTA vigente al momento dell’assunzione.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il candi-
dato al quale verrà conferito l’incarico autorizza l’Azienda a pubbli-

care nel sito internet il suo curriculum. Il trattamento stipendiale ini-
ziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. L’Azienda invi-
terà il vincitore a presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla sca-
denza indicata nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto
di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavo-
ro a tempo indeterminato.

Art. 8 

Disposizioni finali e transitorie

L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre il termine di scadenza
fissato nell’avviso, di annullare o revocare la procedura avviata.

L’assunzione in servizio a tempo determinato è, in ogni caso,
subordinata oltre che alla verifica della permanenza delle esigenze
programmatiche e di servizio che hanno determinato l’adozione del
presente avviso.

Ai sensi del decreto leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento
dei dati personali forniti dai candidati sarà finalizzato allo svolgi-
mento della procedura in parola e all’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento “Risorse umane S.O. e AA.GG.” - UOC
“Gestione giuridica e sviluppo organizzativo” dell'Azienda sanitaria
provinciale di Palermo 091/7033943/ 7033912.

Il commissario straordinario: Faraoni
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 3 posti di dirigente ingegnere

Si rende noto che con deliberazione n. 235 del 13 marzo 2019 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di n. 3 posti vacanti di
dirigente ingegnere di cui n. 2 presso la U.O.C. tecnico e n. 1 presso
la U.O.C. S.I.A. (servizio impiantistica ed antinfortunistica).

Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - IV serie speciale.

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 41 L.c. 4/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 30 posti di operatore socio sanitario

Il commissario straordinario, viste la deliberazione n. 111/2019,
n. 192/2019 e n. 300/2019, rende noto che è indetto avviso pubblico
di mobilità regionale ed in subordine, interregionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura di n. 30 posti vacanti di: operatore socio sani-
tario catg. BS.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando di mobilità di cui trattasi scade il 15° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi - e nel sito internet aziendale
www.asp.sr.it.

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 42 L.c. 4/C0018 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Revoca del concorso, per soli titoli, per la copertura di n. 71 posti 
di operatore socio sanitario

Il commissario straordinario, viste la deliberazione n. 111/2019,
n. 192/2019 e n. 300/2019, rende noto che si è proceduto alla revoca
del concorso pubblico per soli titoli, per la copertura di n. 71 posti
vacanti di operatore socio sanitario catg. BS, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi - n. 5 del 30 marzo
2012 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
VI serie speciale - n. 29 del 13 aprile 2012 (scadenza 14 maggio 2012).

Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati al concorso
pubblico oggetto di revoca, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., stan-
te la pluralità dei destinatari e la conseguente impossibilità di notifi-
ca individuale. 

Il commissario straordinario: Ficarra 

N. 43 L.c. 4/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico,

varie discipline

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
926 del 3 aprile 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei posti appresso indicati
del ruolo sanitario:

– n. 13 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
– n. 18 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
– n. 9 posti di dirigente medico di pediatria;
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 mansio-
ne 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) Laurea magistrale in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in

disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in ser-
vizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56, comma 2 dello
stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L. e le aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza; 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. È consen-
tita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competen-
ti 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.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018 sono ammessi alla presente procedura i
medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di specializzazione richiesta; gli stessi saranno collocati, all’esi-
to positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati
nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei
medici specializzati alla data di scadenza del bando.

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-
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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.

In caso di più domande inviate, si terrà conto della domanda
cronologicamente più recente.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sito) da
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 certifi-
cata 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-
zionie concorsi.it fornendo nelle apposite caselle il proprio “codice
fiscale” e la “password” indicata nella email ricevuta per la convalida
della propria iscrizione e cliccando sul tasto Accedi.

Nella pagina personale ciascun candidato, con “Partecipa ad una
selezione o concorso” potrà selezionare il concorso di interesse ed
avviare la compilazione guidata della domanda cliccando su
Partecipa.

La compilazione della domanda prevede 3 passi raggiungibili
con un click su Partecipa e poi su Vai al passo successivo per i dati
successivi.

Passo 1 di 3:
• requisiti generali;
• requisiti specifici;
• consensi;
(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con

un click su [-] li nasconde).
Passo 2 di 3:
• titoli di carriera;
• titoli accademici e di studio;
• pubblicazioni e titoli scientifici;
• curriculum formativo e professionale;
• titoli di precedenza e preferenza;
• allegati alla domanda (documento di riconoscimento, ecc.).
Le pubblicazioni dovranno essere allegate nella loro interezza

unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 di conformità all’originale; in assenza della predetta 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 di ammissione all’avviso il sistema

automaticamente trasmetterà una e-mail all’indirizzo PEC del candi-
dato contenente la domanda con l’indicazione di tutti i documenti
inseriti e il numero di protocollo assegnato; per la convalida e l’effet-
tiva presentazione dell’istanza, il candidato dovrà reinviare la PEC
ricevuta unitamente all’allegato.

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 elettroni-
ca certificata (PEC) personale del candidato. La trasmissione costi-
tuisce anche  dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il
mittente (ai sensi dell’art.6 del codice dell’Amministrazione digitale).

La domanda di partecipazione potrà sempre essere ritirata
prima della scadenza dell’avviso cliccando sul tasto Ritira
Candidatura che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione
“controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla pro-
pria “Area Riservata” all’indirizzo web http://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 cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Per l’inoltro delle notifiche e comunicazioni personali da parte
dell’Amministrazione ad ogni effetto di legge, anche ai fini della
decorrenza dei termini legali, queste saranno inviate alla casella di
posta elettronica certificata del mittente candidato.

I candidati partecipanti al presente concorso sono comunque
obbligati a comunicare, sempre a mezzo PEC, ogni variazione dei
propri recapiti intervenuta successivamente alla presentazione della
domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per
tutto il periodo di validità della stessa. L’amministrazione, pertanto,
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza
che dovessero verificarsi per omessa comunicazione.

Alla pagina dell’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconco
rsi.it saranno esposte eventuali comunicazioni di interesse per i can-
didati.

Ai candidati che hanno partecipato alla selezione sarà consenti-
to accedere ai propri atti concorsuali sempre ed esclusivamente tra-
mite l’accesso alla propria “Area riservata” cliccando su Risultati.

Assistenza

Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della
domanda on line è possibile contattare l’help desk dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.

Modalità di formulazione della domanda di ammissione

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, novellato dalla
legge 12 novembre 2011, n. 183, nella domanda di ammissione i 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;
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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’allega-
ta 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 sensibi-
li, per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

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 pre-
viste dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà
tenuto conto delle dichiarazioni rese;

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

• copia delle pubblicazioni unitamente alla dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (da inserire
nell’apposita sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);

• i candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secon-
do la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dà diritto a tali benefici;

• i candidati che dichiarano di essere beneficiari della legge n.
104/1992 al fine di godere, qualora indispensabile, dell’ausilio 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 specifi-

ci di ammissione;
• il mancato rispetto del termine di scadenza indicato nel pre-

sente avviso;
• il mancato rispetto delle modalità di per l’invio e la compila-

zione della domanda di partecipazione;
• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci,
• la mancanza della copia del valido documento di identità;
• l’utilizzo di una casella di posta  elettronica certificata, non

personale;
• 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 nel sito internet
dell’ASP di Trapani nell’apposito link “Bandi di gara e concorsi”, e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo pec. 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale,
espletate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita commissio-

ne sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97. Tale com-
missione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al
sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice con le moda-
lità 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 esami-
natrice. Il sorteggio è pubblico.

Valutazione dei titoli e prove di esame

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera massimo punti 10;
– titoli accademici e di studio massimo punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
– curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica; 
– 20 punti per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti: 
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti 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 discipli-
na messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, oltre che su
elementi di informatica e, in sede di prova orale 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 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 iscritti all’ultimo anno di specializzazione in base alla dura-
ta legale del corso di studi nelle discipline mediche a concorso. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in
ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza. 

In ogni caso il candidato iscritto all’ultimo anno di specializza-
zione, utilmente collocato nella relativa graduatoria, non potrà van-
tare alcun diritto all’inserimento nella graduatoria degli specializzati
all’atto del conseguimento del titolo.

Ai sensi dell’art. 1 co 361 e 362 della legge n. 145/2018, la gradua-
toria ha durata triennale decorrente dalla data di approvazione della
stessa e potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura dei
posti messi a concorso.

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

Conferimento dei posti

I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a
presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i docu-
menti che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta
al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro indivi-
duale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Ai vincito-
ri sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal
C.C.N.L. del personale della dirigenza medica. 

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data 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
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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 di Trapani si riserva la facoltà, per legittimi
motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il pre-
sente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione
delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento,
senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni,
diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del
relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potreb-
be essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad even-
tuali 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, nell’area
bandi di gara e concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l’UOC risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del
personale – Gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 -
Trapani - tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16, alle 17,30
e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).

Il commissario straordinario: Damiani

N. 44 L.c. 4/C0013 (a pagamento)

ENTI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DI ENNA

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di cat. “D”

comparto funzioni locali

Si rende noto che questo IACP ha indetto una procedura di mobi-
lità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.,
per la copertura di n. 1 posto di categoria “D” a tempo indeterminato.

Le istanze dovranno pervenire entro il 30 giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie concorsi.

Il testo integrale del bando visionabile all’indirizzo: www.iacpen.
it.

Il direttore generale: Di Simone

N. 45 L.c. 4/C0025 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Avviso di mobilità esterna 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 

per la copertura di 1 posto di ctg. “D” 
area tecnica a tempo pieno ed indeterminato 

mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con le modalità 

di cui al vigente regolamento degli uffici e dei servizi

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo dell’IACP, nonchè nel sito web dell’ente all’in-
dirizzo: www.iacptrapani.it.

Il direttore generale: Savona

N. 46 L.c. 4/C0009 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SICILIA A. MIRRI

Concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato

di un dirigente professionale ingegnere civile/edile

In esecuzione della deliberazione n. 206 del 14 marzo 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un dirigente professionale ingegnere
civile/edile.

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 al bando di concorso è pubblicato nel sito inter-
net dell’Istituto www.izssicilia.it.

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

Il commissario straordinario: Seminara

N. 47 L.c. 4/C0008 (a pagamento)

ISTITUZIONE ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI

Approvazione della graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente amministrativo 

Si rende noto che con deliberazione n. 966 del 19 dicembre 2018
è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di assistente amministrativo - ctg. C, indetto con deliberazione n.
299/2017.

Chiunque ne abbia interesse potrà prenderne visione nel sito
internet www.izssicilia.it, sezione bandi di concorso.

Il commissario straordinario: Seminara

N. 48 L.c. 4/C0014 (a pagamento)
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