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AV V I S O  A G L I  A B B O N AT I
I canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’anno 2021 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell’anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2020 e, conseguentemente, cesserà l’invio della Gazzetta agli

abbonati.
Fermo restando che gli abbonamenti per l’anno 2021 potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove

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

S O M M A R I O

CONCORSI
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Avviso per l'individuazione di n. 20 esperti esterni del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(NVVIP) della Regione siciliana - Approvazione del contratto per
il conferimento di un incarico.

Con D.D.G. n. 737/A1/DRP del 12 novembre 2020, registrato alla
Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana al n.
1373 l’1 dicembre 2020, è stato approvato il contratto stipulato in
data 29 ottobre 2020 tra il Dipartimento regionale della programma-
zione e il dott. Consoli Marco Santi Giovanni che disciplina il confe-
rimento dell'incarico di esperto in sviluppo locale e territoriale COD.
6.B, di cui all'Avviso pubblico per la selezione e valutazione di n. 20
esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approvato con D.D.G. n.
56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

N. 1                                                                                   (2020.51.2956)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Indizione dell’avviso pubblico per la selezione del candidato
idoneo a ricoprire l’incarico di garante della persona con disabi-
lità - Nomina componenti della commissione di valutazione.

Con decreto n. 110/Gab dell’1 dicembre 2020 dell’Assessore per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono stati nominati i diri-
genti regionali dott. Rosolino Greco, dott. Guglielmo Reale e dott.
Bernardo Santomauro, componenti della commissione avente il
compito di selezionare la candidatura più idonea a ricoprire l’incari-
co di garante della persona con disabilità.

Il testo completo del D.A. n. 110/Gab dell’1 dicembre 2020 è pub-
blicato nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielevoro/PI
R_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_2020.

N. 2                                                                                   (2020.49.2836)

Progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel supe-
ramento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e mar-
ginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni
meno sviluppate” cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migra-
zione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenzia-

le - Approvazione dell’avviso relativo alla selezione per il confe-
rimento di n. 38 incarichi di lavoro autonomo.

L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, con decreto del dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione n.
86 del 16 dicembre 2020, ha approvato un Avviso per la selezione
pubblica per il conferimento di n. 38 incarichi di lavoro autonomo ex
art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività
in favore della Regione siciliana, Assessorato della famiglia e delle
politiche sociali e del lavoro, Ufficio speciale immigrazione nell’am-
bito del Progetto Su.Pre.Me.

La presentazione della domanda di partecipazione alla succitata
selezione dovrà essere presentata per un solo codice di candidatura e
dovrà pervenire con le modalità e corredata dalla documentazione pre-
vista dall’art. 3 dell’Avviso, esclusivamente mediante posta elettronica
certificata entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo la data
di pubblicazione nel sito dell’Ufficio speciale immigrazione al seguente
indirizzo: ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it.

Il D.D.U.S.I. n. 86 del 16 dicembre 2020, insieme all’avviso e agli
allegati con esso approvati (Allegato 1 “Descrizione delle profesisona-
lità” e domanda di partecipazione) è pubblicato integralmente nei siti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielevoro/PI
R_UffSpecImmigrazione, in homepage “In primo piano” e nella
sezione decreti.

N. 3                                                                                   (2020.51.2988)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di

formazione specifica in medicina generale 2020-2023 - Rinvio
data concorso.

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie IV speciale - concorsi ed esami n. 81, del 16 ottobre
2020 il Ministero della salute ha reso noto che il concorso per l'ammis-
sione al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio
2020-2023 avrebbe avuto luogo il 28 gennaio 2021 alle ore 12:00.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epide-
miologica da COVID-19, la Commissione salute, nella seduta del 2
dicembre u.s., ha concordato di effettuare il concorso nel mese di
aprile 2021, in data ancora da determinarsi.

Della data di effettivo svolgimento del suddetto concorso, quan-
do stabilita dal Ministero della salute, sarà data comunicazione
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

N. 4                                                                                   (2020.51.3001)
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città metropolitana di Messina)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 18 posti a tempo pieno ed indeterminato
- Categorie C e D - vari profili professionali
- riservati a fini di progressione di carriera

nelle percentuali di legge

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami e con esple-
tamento di prove telematiche o a distanza, per la copertura, di com-
plessivi n. 18 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore e istr.
direttivo - cat. C e D - vari profili professionali, riservati a progressio-
ne di carriera nelle percentuali di legge.

Le domande di partecipazione dovrannno essere presentate al

comune di Barcellona Pozzo di Gotto - via S.G. Bosco n. 1 - 98056 -

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), entro giorni trenta dalla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana.

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalià di parte-

cipazione sono pubblicati all'albo pretorio on-line e nel sito istituzio-

nale: http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/index.php.

Il sindaco: Calabrò

N. 5                                                           L.c. 19/C0039 (a pagamento)
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COMUNE DI BUTERA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 5 posti, varie categorie

e profili professionali

Si rende noto che sono state indette selezioni per titoli ed esami
per la copertura dei seguenti profili professionali:

1) 3 vigili urbani categoria C economica C1;
2) 1 progressione verticale da categoria B a categoria C, istrutto-

re tecnico;
3) 1 istruttore contabile categoria C economica C1.
I bandi di selezione e gli schemi di domanda sono consultabili

all’albo pretorio e nel sito web del comune all'indirizzo: www.comune
dibutera.it, alla sezione amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso.

Le istanze di partecipazione devono pervenire allo scrivente
comune entro il termine preventivo di 30 gg. dalla pubblicazione del
presente avviso.

Il segretario generale,
responsabile PO1: Amorosia

N. 6                                                           L.c. 19/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità volontaria, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che il comune di Cefalù intende avviare una pro-
cedura di mobilità volontaria in entrata per la copertura di un posto
di categoria C - istruttore tecnico - a tempo pieno ed indeterminato.

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al comune di
Cefalù entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile del servizio: Sergi

N. 7                                                           L.c. 19/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione, per titoli e prova d’idoneità,
per n. 1 posto di elettricista

Si rende noto che il comune di Cefalù intende bandire una sele-
zione pubblica per titoli e prova di idoneità per la copertura di un
posto di elettricista di cat. B, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande d’interesse dovranno pervenire al comune di Cefalù
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile del servizio: Sergi

N. 8                                                           L.c. 19/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Concorsi, per esami, a n. 40 posti,
vari profili professionali

Si rende noto che sono stati indetti concorsi per la copertura dei
seguenti profili professionali:

– n. 3 funzionario amministrativo;
– n. 2 funzionario contabile;
– n. 1 architetto;
– n. 2 ingegnere;
– n. 8 istruttore direttivo contabile;
– n. 4 specialista di vigilanza;
– n. 4 istruttore direttivo tecnico;
– n. 1 istruttore direttivo informatico;
– n. 6 istruttore contabile;
– n. 3 agente di polizia municipale;
– n. 6 geometra.

I bandi di concorso e gli schemi di domanda sono consultabili
nel sito web del comune all’indirizzo www.comune.gela.cl.it, all’albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
bandi di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Gela entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Il dirigente del settore risorse umane: Picone

N. 9                                                           L.c. 19/C0022 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Mobilità volontaria a n. 3 posti
di agente di Polizia municipale

Si rende noto l’avvio della procedura di selezione mediante
mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 unità, cat. C, con profilo pro-
fessionale agente di Polizia municipale.

Il bando di selezione e lo schema di domanda sono consultabili
nel sito web del comune all’indirizzo www.comune.gela.cl.it, all’albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
bandi di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Gela entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Il dirigente del settore risorse umane: Picone

N. 10                                                         L.c. 19/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Concorso, per esami, a n. 1 posto
di dirigente finanziario

Si rende noto che è stato indetto concorso per la copertura di n.
1 posto di dirigente finanziario.

Il bando di concorso e lo schema di domanda sono consultabili
nel sito web del comune all’indirizzo www.comune.gela.cl.it, all’albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione
bandi di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Gela entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi.

Il dirigente del settore risorse umane: Picone

N. 11                                                         L.c. 19/C0024 (a pagamento)

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 4 posti vacanti della dotazione organica 

- varie categorie e profili professionali

Si rende noto che sono state avviate le seguenti procedure di
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
copertura di:

- 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
contabile - cat. D;

- 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di
vigilanza - cat D;

- 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico
geometra - cat. C;

- 1 posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore ammi-
nistrativo - cat. B.
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Il termine per la presentazione delle autocandidature è di 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
delle Regione siciliana.

L'avviso di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati
all'albo pretorio del comune e nel sito internet dell'ente www.comu-
ne.lampedusaelinosa.ag.it nella sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.

Il responsabile: Sanna

N. 12                                                         L.c. 19/C0036 (a pagamento)

COMUNE DI MAZZARRÀ SANT’ANDREA
(Città metropolitana di Messina)

Concorsi e stabilizzazioni a tempo indeterminato
per complessivi n. 13 posti categoria B, C e D -

part time a 24 ore settimanali, o a tempo pieno -
vari profili professionali

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami e/o prova
d’idoneità, e con espletamento di prove telematiche o a distanza, per
la copertura, di complessivi n. 7 posti di cat. B e n. 4 posti di cat. C -
a part time a 24 ore/sett. - destinati alla stabilizzazione di personale
precario, e per il reclutamento di n. 2 unità di cat. D, a tempo pieno
ed indeterminato, vari profili profesisonali, di cui n. 1 posto riservato
al progressione di carriera.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Mazzarrà Sant’Andrea - via Principe Umberto - 98056 -
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), entro giorni trenta dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di parte-
cipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzio-
nale: https://www.comunedimazzarasantandrea.me.it.

Il sindaco: Pietrafitta

N. 13                                                         L.c. 19/C0035 (a pagamento)

COMUNE DI MENFI
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione, per soli titoli,
per la copertura di n. 1 posto di agente di Polizia locale

e n. 1 posto di autista scuolabus

È indetta selezione pubblica per soli titoli, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di agente di Polizia locale
cat. C e n. 1 posto di autista scuolabus cat. B3.

Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda sono consultabili
nell’albo pretorio on line e nel sito internet del comune: www.comu
ne.menfi.ag.it - sezione amministrazione trasparente - sezione bandi
concorso.

Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Il capo settore gestione risorse umane (ad interim): Montelione

N. 14                                                         L.c. 19/C0021 (a pagamento)

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(Città metropolitana di Messina)

Concorso, per titoli ed esami e/o prova d'idoneità
e con espletamento di prove telematiche a distanza,

per la copertura di n. 5 posti, part time al 50% o a tempo pieno,
varie categorie e profili professionali

Si rende noto, che in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, e/o prova d'ido-
neità e con espletamento di prove telematiche o a distanza, per la
copertura, di complessivi n. 5 posti di Cat A e C a part time a 18
ore/sett di cui n. 1 di cat C a tempo pieno e n. 1 riservato a progres-
sione di carriera oltre a n. 1 di cat D, a tempo pieno ed indeterminato,
vari profili professionali  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Novara di Sicilia - piazza Sofia - 98058 Novara di Sicilia
(ME), entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di parte-
cipazione sono pubblicati all'albo pretorio on line e nel sito istituzio-
nale www.comune.novara-di-sicilia.me.it.

Il sindaco: Bertolami

N. 15                                                         L.c. 19/C0010 (a pagamento)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Mobilità esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore amministrativo

Si rende noto che è stato indetto un concorso per mobilità ester-
na per soli titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.

Il bando di selezione e lo schema di domanda sono consultabili
all’albo pretorio e nel sito web del comune, link http://www.comune.
palmadimontechiaro.ag.it, alla sezione amministrazione trasparente,
Bandi di concorso.

Le istanze di partecipazione devono pervenire allo scrivente
comune entro il termine perentorio di gg. 20 dalla pubblicazione del
presente avviso.

Il segretario generale responsabile risorse umane: Amorosia

N. 16                                                         L.c. 19/C0030 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Città metropolitana di Messina)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di direttore contabile

Si rende noto che è indetto avviso di mobilità volontaria esterna
per titoli e colloquio (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), per la coper-
tura del seguente posto a tempo pieno e indeterminato:

- n. 1 posto di istruttore direttivo cat. D, profilo direttore conta-
bile - Area economica-finanziaria.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’Ente all’indi-
rizzo: www.comune.santa-marina-salina.me.it - sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile ad interim settore amm.vo: Caravaglio

N. 17                                                         L.c. 19/C0037 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(Città metropolitana di Messina)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di direttore amministrativo

Si rende noto che è indetto avviso di mobilità volontaria esterna
per titoli e colloquio (ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), per la coper-
tura del seguente posto a tempo pieno e indeterminato:

- n. 1 posto di istruttore direttivo cat. D, profilo direttore ammi-
nistrativo - Area amministrativa - Affari generali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio on line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’Ente all’indi-
rizzo: www.comune.santa-marina-salina.me.it - sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso.

Il responsabile ad interim settore amm.vo: Caravaglio

N. 18                                                         L.c. 19/C0038 (a pagamento)
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COMUNE DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami,

per la copertura di n. 14 posti di funzionari,
vari profili professionali

Si rende noto che sono indetti concorsi pubblici per titoli ed
esami per la copertura di posti di categoria D - posizione economica
D1 a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali:

- n. 3 funzionario tecnico;
- n. 7 funzionario contabile;
- n. 4 funzionario amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 gior-

ni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato alla sezione bandi e con-

corsi e all'albo pretorio on line del sito www.comune.siracusa.it.

Il dirigente: Distefano

N. 19                                                         L.c. 19/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di n. 6 contratti

di formazione lavoro cat. C, per
istruttore di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione per titoli
ed esami per la stipula di n. 6 contratti di formazione lavoro catego-
ria C profilo professionale istruttore di Polizia municipale della dura-
ta di un anno.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on line
del comune e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.tra
pani.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso

Il dirigente del I settore: Guarano

N. 20                                                         L.c. 19/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI TRAPANI
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Selezione, per soli titoli,
per la copertura di n. 12 posti

di categoria D, vari profili professionali

Si rende noto che il comune di Trapani ha indetto una procedura

di selezione per soli titoli per la copertura di n. 12 posti di categoria
D, nei seguenti profili professionali:

– n. 1 istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeter-
minato;

– n. 4 istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e inde-
terminato;

– n. 4 istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indetermina-
to;

– n. 2 istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indetermi-
nato;

– n. 1 giornalista pubblico a tempo parziale 20 ore settimanali e
indeterminato.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on line
del comune e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.tra
pani.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso

Il dirigente del I settore: Guarano

N. 21                                                         L.c. 19/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI VENETICO
(Città metropolitana di Messina)

Concorso, per titoli ed esami e/o prova d’idoneità
e con espletamento di prove telematiche a distanza,
per n. 4 posti varie categorie e profili professionali

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami e/o prova
d’idoneità, e con espletamento di prove telematiche o a distanza, per
la copertura, di n. 3 posti di cat. C e n. 1 posto di cat. B a tempo inde-
terminato e part-time, a 24 ore settimanali, vari profili professionali,
mediante stabilizzazione di personale precario.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Venetico - via Roma - 98040 Venetico (ME), entro giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale, il modello di domanda e le modalità di parte-
cipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito istituzio-
nale: www.comune.venetico.me.it.

Il sindaco: Rizzo

N. 22                                                         L.c. 19/C0032 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO

CATANIA

Graduatoria degli idonei del concorso,
per titoli ed esami,

per n. 3 posti di dirigente farmacista

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comu-
nica che, con delibera n. 2708 del 17 novembre 2020, è stata appro-
vata, la graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. 3 posti di dirigente farmacista. Graduatoria:

1° Nicolosi Anna p. 78,950;
2° Cicoira Marco p. 77,778;
3° Petralia Gabriella p. 77,438;
4° Brocco Giuseppe p. 74,671;
5° Pittella Cristina p. 73,369;

6° Interlandi Gesualdo Maria p. 62,822;
7° Cucuccio Marinella p. 61,333.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 23                                                         L.c. 19/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Mobilità volontaria, regionale e in subordine interregionale,
per l’assunzione di n. 2 assistenti amministrativi

- C.C.C.N.L. - Area del comparto SSN

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 1387 del 19
novembre 2020 rende noto che è indetto: Avviso di mobilità volonta-
ria, regionale e in subordine interregionale, ai sensi dell’art. 30,
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comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione a tempo indeter-
minato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di
n. 2 assistente amministrativo, cat. C.

I requisiti di ammissione alla mobilità de qua, la presentazione
delle istanze, la modalità di presentazione congiuntamente al fac
simile di domanda sono consultabili nel sito aziendale dell’A.O.
Papardo di Messina.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando integrale verrà pubblicato in amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
- Uff. Concorsi - di questa azienda - tel. 090 3996911.

Paino

N. 24                                                         L.c. 19/C0003 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
PALERMO

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

con specializzazione in microbiologia

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1340 del 2
dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti per il profilo di dirigen-
te medico con specializzazione in microbiologia da assegnare alla
UOC microbiologia e virologia del PO Civico.

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia.

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.

Requisiti generale di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle

mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica. 

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiara-
zione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio
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 ospeda-
liere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art. 15, comma
7, del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n.
254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla
specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30 gennaio 1998; le discipline affini
sono quelle di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

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’assun-
zione in servizio. 

d) ai sensi dell’art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
“bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2019/2021”, commi 547 e 548, al pre-
sente concorso possono partecipare i medici in formazione speciali-
stica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione. Gli
stessi, all’esito positivo della procedura verranno collocati in gradua-
toria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali
soggetti risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduato-
ria resta subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data della 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 ammissione
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sem-

plice, il candidato deve indicare la disciplina oggetto del concorso
nonchè, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto segue: 

a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso

della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali

pendenti ovvero la loro assenza; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti

nati entro il 1985);
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 1), 2), 3),

4) secondo il profilo per il quale si concorre;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) l’idoneità alle mansioni proprie del profilo; 
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specifi-

care, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi; 

k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o pre-
ferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
e successive modifiche ed integrazioni; 

l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 
m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compreso i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
n) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 
o) ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla

selezione dell’importo di € 15,00, non rimborsabile, a favore
dell’ARNAS – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione –
Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, da effettuarsi con l’indica-
zione della causale “partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti per il pro-
filo di dirigente medico con specializzazione in microbiologia, trami-
te c.c. postale n. 11415908 intestato ARNAS Civico di Palermo - p.zza
N. Leotta n. 4 – cap 90127 ovvero a mezzo di bonifico bancario da
effettuarsi sul conto corrente bancario IT 32 I 02008 04671
000300734729 Banca Unicredit.

La domanda deve essere accompagnata da valido documento di
identità personale, a pena di esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la sot-
toscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. Non è
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione: 

• della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;

• dell'invio della domanda con la pec personale; 
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• della fotocopia del documento di riconoscimento.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta

l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate..

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici

di ammissione al concorso; 
b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto

sostitutivo dell’atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si
ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di meri-
to e della formulazione della graduatoria; 

c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno pre-
sentate in originale o in fotocopie autocertificate; 

d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo
le disposizioni normative vigenti; 

e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti
e dei titoli presentati, datato e firmato;

f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità
in corso di validità, ai fini della validità dell’istanza di partecipazio-
ne..

Dichiarazione sostitutiva
Ai sensi dell’art. 15 delllegge 12 novembre 2011, n. 183, le certi-

ficazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, riguardante
stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in
copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm. e ii. e corredato di valido documento di
identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una dichiara-
zione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, e ss.mm. e ii., relativa, ad esempio: al titolo di studio,
all’appartenenza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46,
corredato di fotocopia di un valido documento di identità. La dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., è da utilizzare, in particolare, per autocertificare
i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attivi-
tà didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. corredate di fotoco-
pia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni rela-
tive ai sevizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e
fine dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocerti-
ficazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico
libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli ele-
menti indispensabili alla valutazione. In caso di servizi prestati nel-
l’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter
effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque
in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di
avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto
conto delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che l’eventuale
autocertificazione di conformità all’originale deve essere apposta su
ogni documento presentato, possibilmente in calce, a margine o a
tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche
che rendano impossibile o dubbio l’abbinamento del relativo docu-
mento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego
conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novan-
ta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, potranno ritirare la documentazione
prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in

atto, l’Azienda disporrà del materiale secondo le proprie necessità
senza alcuna responsabilità..

Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa

la documentazione, va inoltrata al direttore generale dell’ARNAS e
presentata a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pub-
blicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale concorsi, esclusivamente
mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo:
ospedalecivicopa@pec.it

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti. Non saranno accettate le domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale concorsi. L'Azienda non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputa-
bili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico
file in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato
di una personale casella di posta elettronica certificata. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste
dal Codice dell’Amministrazione Digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscri-
zione della domanda di partecipazione.

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione, nonché il mancato utilizzo di
pec personale, comportano l'esclusione dalla selezione, che potrà
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato
dell'Amministrazione.

Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti

richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candida-
ti con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet
dell’ARNAS nell’apposito link “Bandi di Gara e Concorsi”, e avrà valo-
re di notifica a tutti gli effetti. 

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

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le

modalità e nella composizione stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, nonché dall’art. 35, 3° comma , lettera e), del
D. Lgs. n. 165/01 in materia di incompatibilità, e sarà così composta:
Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttu-
ra;

Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appar-
tenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno
sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strut-
ture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato
dalla regione;

Segretario: 1 collaboratore amministrativo di cat D/Ds
dell'Azienda La nomina di uno dei due componenti avrà luogo esple-
tate le procedure di sorteggio da parte dell’apposita Commissione
sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 483/97. Tale com-
missione il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procederà al
sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con
le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n. 483/97. In caso
di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni
mese fino al completamento della composizione della Commissione
esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. La data delle suddette operazio-
ni verrà pubblicata sul sito internet dell'Azienda ARNAS almeno dieci
giorni prima.
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Valutazione dei titoli e prove di esame
Le Commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti

così ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica; 
• 20 punti per la prova orale; 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti

inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. 

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà

effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni prima della data della
stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova. L’avviso per
la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo
PEC ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi
dovranno sostenerla.

Formulazione della graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame previste, formu-

la le graduatorie di merito dei candidati, una ordinaria ed una relati-
va alla quota di riserva e, in aggiunta, una separata graduatoria degli
specializzandi. È escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valuta-
zione di sufficienza. 

Le graduatorie dei vincitori del concorso sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Le graduatorie saranno, altresì, pubblicate nel sito internet
dell’ARNAS. 

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per un periodo di
36 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sicilia.

Conferimento dei posti
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a

presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel
quale sarà indicata la data di inizio del servizio. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. del personale della dirigenza medica. 

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio.

Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento

dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento dei concorsi 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 ARNAS Civico si riserva la facoltà, per legittimi moti-

vi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente
concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle
domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza
che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o
pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo
provvedimento. L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale e, in forma integrale nel
sito internet Aziendale all’indirizzo: www.arnascivico.it , nell’area
Concorsi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso l’UOC Risorse Umane dell’ARNAS
CIVICO di Palermo - p.zza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - diret-
tore UOC dott.ssa Maria Luisa Curti email marialuisa.curti@arnasci-
vico.it, dott. Fabio Marussich fabio.marussich@arnascivico.it diri-
gente UOS Gestione giuridica del personale, dott.ssa Ornella Navarra
Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it, oppure visitare la sezio-
ne “Concorsi” del sito web aziendale: www.arnascivico.it.

Il direttore generale: Colletti

N. 25                                                         L.c. 19/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

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

per n. 7 posti di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive

Si comunica che con delibera n. 968 del 12 novembre 2020 è
stato indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di persona-
le dirigente medico nella disciplina di malattie infettive, da adibire
all’U.O.C. di malattie infettive e tropicali di questa A.O.U.P. “P Giac-
cone” di Palermo. La spedizione delle domande di partecipazione
deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzet-
ta 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.
La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come sta-
bilito dagli artt. 5, 6 e dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 nonché dall’art.
35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

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

Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio indicate
nel precedente capoverso saranno rese note mediante pubblicazione
nel sito istituzionale dell’Azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi
ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute,
le stesse saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di
ogni settimana successiva alla prima estrazione, fino all’individua-
zione del componente la commissione stessa. Nell’eventualità che
tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte il
primo giorno successivo lavorativo.

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: Caltagirone

N. 26                                                         L.c. 19/C0002 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 35 posti di dirigente medico,

vari profili professionali e discipline.
Parziale modifica ed integrazione del bando

con contestuale riapertura dei termini
per la presentazione delle istanze

Si dà avviso che in esecuzione della deliberazione n. 1473
del 30 novembre 2020 è disposta la parziale modifica ed integrazione
del bando, con contestuale riapertura dei termini per la presentazio-
ne delle istanze, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto
con deliberazione n. 457 del 30 aprile 2020, il cui bando è stato inte-
gralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7 del 29 maggio 2020 nonché nel sito aziendale www.aspct.it e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie specia-
le concorsi n 72 del 15 settembre 2020, per la copertura a tempo inde-
terminato dei seguenti posti della dirigenza sanitaria:

• n. 5 posti dirigente chimico -  disciplina chimica analitica;
• n. 19 posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica

(laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia);
• n. 11 posti di dirigente psicologo - discipline psicologia/psico-

terapia; 
avuto riguardo al paragrafo Requisiti specifici di ammissione ed

al paragrafo Formulazione della graduatoria e conferimento dei posti
secondo quanto di seguito indicato .

Al paragrafo Requisiti specifici di ammissione si aggiunge quanto
segue:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.
145 del 30 dicembre 2018 come modificata ed integrata per effetto
dell’art. 3 bis co. 1 lett. a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n 34 convertito
in legge 17 luglio 2020 n 77: comma 547: “a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.”;

comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chi-
mici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professio-
nisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.

Il paragrafo: Formulazione della graduatoria e conferimento dei
posti viene sostituito secondo quanto segue:

Le commissioni, al termine delle prove d’esame previste per cia-
scun profilo e disciplina, formulano:

– una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in pos-
sesso di specializzazione, nella disciplina e/o disciplina equipollente
e/o affine alla data di scadenza del bando;

– una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in for-
mazione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui al
comma 547 dell’art. 1 legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm. e
ii. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito degli
idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati
in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui
al comma 547 dell’art. 1 legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm.
e ii. risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi profes-
sionisti già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1,
comma 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 e ss. mm. e ii. Sono
esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in
ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.

L’Azienda dispone l’approvazione dei lavori delle commissioni
ed assegna i posti a concorso per ciascun profilo e disciplina secondo
l’ordine della relativa graduatoria.

Le graduatorie sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi. Le graduatorie saranno, altresì, pubblica-

te sul sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi di
concorso.

Sono fatte salve le istanze già presentate dai candidati a seguito
della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana serie speciale concorsi n 72 del 15 settembre
2020.

Il nuovo termine perentorio di presentazione delle domande, da
compilare ed inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzan-
do la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet
dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso) seguendo le
relative istruzioni formulate dal sistema informatico, scadrà alle ore
23,59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Entro il suddetto termine coloro che avessero presentato la
domanda di partecipazione al concorso potranno integrare la docu-
mentazione prodotta a suo tempo sempre utilizzando esclusivamente
la predetta applicazione informatica. L’eventuale presentazione di
domanda con modalità diverse da quelle sopra descritte è priva di
effetti così come è priva di effetto l’eventuale presentazione, con ogni
diverso mezzo, di ulteriore documentazione integrativa, anche suc-
cessivamente alla scadenza dei termini.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa
Maria La Grande n. 5, tramite mail all’indirizzo: informazioniconcor
si@aspct.it.

Il direttore generale: Lanza 

N. 27                                                         L.c. 19/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 25 posti

varie categorie e profili professionali del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 1410 del 27 novembre 2020;
Visti:

– il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
– la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.; 
– il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
– la legge n.127 del 15/05/1997 e ss.mm. e ii.;
– il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e ss. mm. e ii.;
– il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs. n 82 del 7/3/2005 e ss.mm. e ii.; 
– la circolare n. 12/2010 e ss.mm. del Dip.Funzione Pubblica in

materia di informatizzazione delle procedure concorsuali;
– il Regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679; 
– la legge n.56 del 19 giugno 2019;
– la legge 27 dicembre 2019 n 160 “Legge di bilancio 2020”;
– il vigente CCNL per l’area del Comparto;
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

a tempo indeterminato dei seguenti posti e profili professionali:
• n. 8 posti di C.P.S. ostetrica ctg. D;
• n. 6 posti di dietista ctg. D;
• n. 11 posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica ctg.

D;

Riserva dei posti

Nell’ambito dei posti messi a concorso operano le seguenti riser-
ve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui al successivo paragrafo, risultati idonei al termine della
procedura concorsuale: 

1) in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt.
678 e 1014 del D.L.gs. n. 66/2010, fino al limite del 30% dei posti
messi a concorso;

2) ai sensi della lettera a) comma 3 bis, art. 35, D.L.gs. n. 165/01
e ss.mm. e ii., in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato presso questa ASP che, alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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concorsi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’ASP di Catania ove prestano servizio nel profilo oggetto del con-
corso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
successivo paragrafo del presente bando, risultati idonei al termine
della procedura concorsuale, fino al 10 % dei posti a concorso;

I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concor-
reranno ad aumentare i posti di cui alla riserva del successivo punto.

3) in favore del personale interno ai sensi dell’art. 24 del D.L.gs
150/09, in osservanza dell’art. 52 del D.L.gs. 165/01 e ss. mm. e ii.,
fino al 10 % dei posti a concorso;

4) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore
al momento dell’indizione del concorso (allegare relativa documenta-
zione a supporto in formato pdf non modificabile accompagnata da
dichiarazine di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n.
445/2000). 

Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve di posti
dovranno far espressa dichiarazione nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio.

Si precisa che per il computo della riserva dei posti da destinare
per il profilo a concorso gli arrotondamenti saranno calcolati nel
seguente modo: per quota percentuale fino allo 0,50 non scatta alcu-
na riserva, per percentuale superiore allo 0,50 si applica la riserva. 

Per consentire adeguato accesso dall’esterno le riserve di cui
sopra saranno proporzionalmente applicate nel rispetto dell’art. 3 co.
3 del D.P.R. n. 220/2001.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti
da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Requisiti generali e specifici per l’ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 220/2001 e, in partico-
lare:

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 - con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro-
tette - è effettuato, a cura dell’Azienda sanitaria provinciale prima
dell'immissione in servizio. 

c) per il profilo professionale di C.P.S. ostetrica:
– laurea triennale abilitante alla professione di ostetrica (classe

SNT/01 - L/SNT1 - professioni sanitarie infermieristiche e professio-
ne sanitaria ostetrica) o equiparata, ovvero diploma universitario di
ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M.
Sanità 27.07.2000 e ss.mm.ii.;

– iscrizione all’Albo della professione di ostetrica;
• per il profilo professionale di C.P.S. dietista:
– laurea triennale abilitante alla professione di dietista (classe

SNT/03 - L/SNT3 - professioni sanitarie tecniche); ovvero diploma
universitario di dietista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ovvero diplomi conseguiti in base al pre-
cedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M.
sanità 27 luglio 2000 e ss.mm.ii. al diploma universitario ai fini del-
l’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

– iscrizione all’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

• per il profilo professionale di C.P.S. tecnico sanitario di radio-
logia medica:

– laurea triennale abilitante alla professione di tecnico sanitario
di radiologia medica (classe SNT/03 - L/SNT3 – professioni sanitarie
tecniche), ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di radio-
logia medica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordina-
mento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici. 

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

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università della
Repubblica italiana o presso Istituti di istruzione universitaria equi-
parati. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento

di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione i cui estremi dovranno essere indicati nella
domanda on line. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile accompagnata da dichia-
razione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). 

I predetti requisiti di ammissione, generali e specifici, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno solo dei
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra sarà dichiarato dal candidato, attraver-
so la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il can-
didato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. 

Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001.

Contributo spese per la partecipazione al concorso

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il ver-
samento non rimborsabile del contributo di partecipazione al con-
corso, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00
(quindici//00) da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario
intestato a: ASP di Catania – Servizio tesoreria BNL di Catania -
IBAN: IT 20 A 01005 16900 000000218700, indicando come causale
“Contributo spese concorso …(specificare concorso a cui si parteci-
pa)…”. Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente alla propria
domanda on line di partecipazione al presente concorso, nell’apposi-
to campo, scansione in formato pdf della ricevuta del predetto paga-
mento.

Presentazione delle domande, termini, contenuti e modalità

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di
concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema infor-
matico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il
sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande
prive di tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di
esclusione.

Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non
permetterà più né modifiche e/o integrazioni né invio delle domande
ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già
inviate telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la doman-
da inviata entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato conserve-
rà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipa-
zione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazio-
ne.

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che
assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato dovrà allegare copia di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF non
modificabile (da inserire da parte del candidato in fase di registrazio-
ne). Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazio-
ne della graduatoria, avendo cura di compilare tutti i campi obbliga-
tori previsti dal sistema.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato concludendo correttamente la procedura sopra descritta e
confermando la presentazione della domanda, visualizzerà dal siste-
ma il messaggio “domanda presentata con successo”. Le domande
per le quali il sistema non faccia visualizzare il messaggio di avvenu-
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to inoltro con successo non possono essere intese pervenute: è per-
tanto onere del candidato assicurarsi della corretta acquisizione al
sistema della domanda secondo quanto sopra descritto.

Non verrà inviata da parte dell’Asp Catania nessuna pec o mail a
successiva conferma della presentazione dell’istanza. L’ASP Catania
non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata
verifica del candidato. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema
informatico un codice univoco di identificazione strettamente perso-
nale e relativo alla specifica domanda di concorso. Non sono ammes-
se altre forme di presentazione delle istanze a pena di esclusione. 

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documenta-
zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il can-
didato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoria-
mente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del pro-
prio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indica-
to in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare
personalmente lo stesso utilizzando la specifica applicazione infor-
matica. 

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio.

L’applicazione informatica sarà disponibile contestualmente alla
data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana pertanto non potranno essere inoltrate domande
prima di tale data. Il sistema informatico non consentirà la presenta-
zione delle domande fuori termine. L’eventuale invio successivo di
documenti è privo di effetti.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC
da parte del concorrente oppure da mancato aggiornamento del cam-
biamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termi-
ne s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Nella
domanda di ammissione al concorso presentata, secondo le modalità
sopra descritte, il candidato deve dichiarare quanto segue, fermo
restando che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti e fatte salve le responsabilità
penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) il cognome, il nome ed il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il

possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere pro-

cedimenti penali pendenti ovvero le eventuali condanne penali ripor-
tate e/o procedimenti in corso con relativa indicazione dello stato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando

quale requisito di ammissione per il profilo per il quale si concorre,
con l’indicazione della data di conseguimento, della sede e denomi-
nazione della struttura presso la quale il titolo stesso è stato conse-
guito; 

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;

j) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata dal-
l’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché i
titoli di preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effet-

tuare ogni eventuale comunicazione nonché ogni successiva variazio-
ne dello stesso. 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella doman-
da, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (in tal caso
occorrerà allegare, nell’apposito campo, certificazione medica atte-
stante lo stato di invalidità e la sua percentuale, in pdf non modifica-
bile accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000).

All’interno della domanda di partecipazione inviata telematica-
mente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della Commissione, compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e pro-
fessionale (titoli professionali).

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto
di lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenu-
to conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Si fa
presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di
lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le
altre tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professio-
nali, co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curricu-
lum formativo e professionale (titoli professionali) ai fini della valu-
tazione. La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Alla domanda di partecipazione compilata secondo le modalità
sopra esplicitate il candidato deve allegare, inoltre, ai fini della valu-
tazione del relativo titolo: 

a) nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture priva-
te convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scan-
sione in formato pdf) da cui risulti la data di convenziona-
mento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di
ciascun certificato;

b) le pubblicazioni edite a stampa, in formato pdf, accompagna-
te da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la con-
formità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata.

c) un curriculum datato e firmato, redatto nella forma dell’auto-
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file in
formato pdf). Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiara-
zione di ogni eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno pre-
sentare ai fini della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli
già dichiarati nell’applicazione informatizzata, completa di tutti gli
elementi utili alla relativa valutazione;

d) per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi con-
vegni o seminari, anche in qualità di relatore, che abbiano finalità di
formazione e di aggiornamento professionale con riconoscimento di
crediti formativi, dovrà essere allegata scansione in formato pdf del
relativo attestato di partecipazione accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’origi-
nale di ciascun attestato.

Eventuale preselezione

Ai sensi dell’art 3 comma 4 del DPR 220/2001, al fine di garantire
il sollecito svolgimento del concorso in caso di ricezione, per ciascun
profilo a concorso, di un numero di domande di partecipazione supe-
riore a 400 l’ASP Catania si riserva la facoltà di effettuare una prese-
lezione predisposta dalla stessa Azienda o con l’ausilio di aziende
specializzate in selezione del personale. I candidati che avranno pre-
sentato correttamente la domanda online saranno automaticamente
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ammessi allo svolgimento dell’eventuale preselezione, con riserva da
parte dell’Azienda di verificare il possesso dei requisiti generali e spe-
cifici previsti dal bando. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis, della legge n. 104/92 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a soste-
nere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è
ammessa direttamente alle prove concorsuali fermo restando il pos-
sesso degli altri requisiti previsti dal bando (in tal caso occorrerà alle-
gare certificazione medica attestante lo stato di disabilità uguale o
superiore all’80%, in pdf non modificabile accompagnata da dichia-
razione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

La data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento dell’even-
tuale preselezione saranno resi noti esclusivamente tramite apposito
avviso.

Il predetto avviso sarà pubblicato sul sito aziendale www.aspct.it
sezione concorsi, non meno di 15 gg prima della sua effettuazione,
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà pertanto
effettuata altra modalità di convocazione in merito. 

In tale avviso verranno altresì indicati i criteri di attribuzione dei
punteggi, di correzione e di superamento della preselezione (fatte
salve la presenza di eventuali pari merito nella graduatoria preselet-
tiva e la successiva verifica del possesso dei requisiti).

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pre-
selettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità e fotocopia dello stesso da consegnare in sede di prova. 

I candidati che non si presenteranno alla prova preselettiva
saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause
dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.

La prova preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà in
una serie di quiz a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo,
organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, capacità
di analisi e risoluzione di problemi applicabili a situazioni operative
tipiche del profilo per cui si concorre. Per ragioni organizzative la pre-
selezione potrà svolgersi in più sessioni anche in sedi e in giorni diver-
si. Durante la prova preselettiva a pena di esclusione i candidati non
potranno consultare alcun testo né portare telefoni cellulari, palmari
o simili dispositivi. I candidati che avranno superato la preselezione
ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla
prima prova concorsuale con le modalità previste nel presente bando.

L’esito dell’eventuale prova preselettiva (superamento/non supe-
ramento) sarà pubblicato esclusivamente nel sito web dell’Azienda
www.aspct.it sezione concorsi. Tale pubblicazione ad esito della
prova preselettiva ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati presenti alla prova medesima.

Il superamento della prova preselettiva costituirà requisito
essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifi-
ci di ammissione.

La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà
alla formazione del punteggio finale di merito.

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda successivamente all’esito dell’eventuale prova preselet-
tiva, se effettuata, provvederà, previa verifica del possesso dei requi-
siti richiesti nel presente bando, all’ammissione o esclusione dal con-
corso, con provvedimento motivato del direttore generale. In caso di
preselezione l’ammissione/esclusione riguarderà solo i candidati che
abbiano superato la preselezione. L’elenco dei candidati ammessi ed
esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.aspct.it
all’interno della sezione concorsi e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 220/01 la sola esclusione sarà
altresì notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività
della relativa deliberazione, a mezzo PEC.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni Esaminatrici, per singolo profilo professionale
a concorso, sono nominate dal Direttore Generale dell’Azienda nel
rispetto delle procedure e delle composizioni prevista dal D.P.R.
220/2001. 

Valutazione dei titoli e prove di esame

La selezione avverrà per titoli e prove di esame.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, sono stabiliti ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. n. 220/2001. I titoli e le prove di esame saranno
valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi del medesimo DPR.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi
alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova
stessa.

I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, così ripartiti:  

– 30 punti per i titoli;
– 70 per le prove di esame.
I punteggi (30 punti) per i titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera punti 15
– titoli accademici e di studio punti 3
– pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
– curriculum formativo e professionale punti 10
I punteggi (70 punti) per le prove di esame sono così ripartiti:
– prova scritta punti 30
– prova pratica punti 20
– prova orale punti 20
Le prove di esame, secondo la normativa del D.P.R. 220/2001,

sono le seguenti:
– prova scritta: consisterà nello svolgimento di un elaborato o

nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientifici e materie attinenti agli ambiti di competenza professionale
inerenti al profilo a concorso;

– prova pratica: consisterà in procedure tecniche specifiche
relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta; 

– prova orale: verterà sulle materie inerenti al profilo a concor-
so, sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica non-
ché sui compiti attinenti all’esercizio professionale connessi alla fun-
zione da conferire. La prova orale comprenderà anche elementi di
informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
della lingua inglese.

Il superamento della prevista prova scritta è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme
e secondo le modalità di cui agli artt. 7, e seguenti del D.P.R. n.
220/2201.

La data di svolgimento delle prove di esame, nonché la sede di
svolgimento delle stesse, saranno comunicate nei termini di cui al
D.P.R. n. 220/2001 a cura di questa Azienda ai candidati ammessi alla
procedura concorsuale esclusivamente tramite PEC all’indirizzo PEC
comunicato in sede di istanza, ovvero eventualmente aggiornato dal
candidato medesimo secondo quanto precedentemente descritto. Per
essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno
esibire carta di identità valida ovvero altro idoneo documento perso-
nale di riconoscimento.

La mancata presentazione del candidato alla singola prova, nella
data, sede od orario indicati verrà considerata rinuncia al concorso
qualunque ne sia la causa anche anche indipendente dalla volontà del
candidato.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame for-
mulerà una graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria fina-
le di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osser-
vanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno inclusi nella graduatoria i candidati che non hanno
conseguito la valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove di
esame.

Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a con-
corso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
tenuto conto delle riserve di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenisse-
ro domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente
bando, oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superassero
le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riservisti
fino a concorrenza di quelli messi a concorso. Ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia l’ASP di Catania provvederà all’approvazione
della graduatoria di merito con provvedimento del direttore generale
ed alla sua pubblicazione, ad ogni effetto di legge nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel proprio sito istituzionale
www.aspct.it all’interno della sezione bandi di concorso.

La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di
due anni per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo profes-
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sionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili. 

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dalla
nomina, i documenti prescritti dalla vigente normativa ovvero a rila-
sciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti pre-
visti dal D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. . 

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania verificata la sussisten-
za dei requisiti, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio, con applicazione del vigente
C.C.N.L. del personale del Comparto e degli istituti giuridici ivi
richiamati compreso il periodo di prova. Gli effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Ai vincitori sarà attri-
buito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del per-
sonale del Comparto.

Trattamento dati personali

Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE (RGPD) n. 2016/679
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 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 (RGPD) n. 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali
della commissione esaminatrice e gli esiti della valutazione della
commissione all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ASP di Catania- sezione concorsi. 

Norme di salvaguardia

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, l’ASP Catania procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo dovesse
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiara-
zione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
medesimo D.P.R.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge, regolamentari nonché la normativa contrattuale vigenti ed
applicabili in materia. Con la partecipazione al presente concorso è
implicita da parte dei concorrenti la conoscenza e l’accettazione,
senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pre-
tesa o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse
o lo imponesse l’intervento di nuove disposizioni di legge. L’eventuale
revoca del concorso verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4^ serie speciale concorsi ed esami e costituisce
notifica ad ogni effetto, agli interessati. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere tempora-
neamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che
stabilissero il blocco delle assunzioni.

Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbi-
sogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa di cui al verbale di negoziazione ed assegnazione delle
risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2020, e
comunque entro il limite massimo delle teste previste per il profilo,
per ciascuna annualità, dal piano del fabbisogno del personale appli-
cabile per le relative assunzioni e subordinatamente alla sostenibilità
economico finanziaria dei relativi costi, condizioni queste la cui
assenza potrà comportare la revoca, anche parziale del presente avvi-
so con riduzione dei posti potendosi procedere ad assunzioni per un
numero inferiore rispetto a quello dei posti messi a bando. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa
Maria La Grande n. 5 tramite mail all’indirizzo: informazioniconcor-
si@aspct.it 

Il direttore generale: Lanza
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Selezione, per il conferimento
di n. 10 incarichi quinquennali di direttore medico,

varie UU.OO.CC:

In esecuzione della deliberazione n. 1368 del 20 novembre 2020
come rettificata da successiva n.1459 del 27 novembre 2020 è indetta
pubblica selezione per il conferimento di n 10 incarichi quinquennali
di Direttore delle seguenti UU.OO.CC.:

• profilo professionale: medico
– pronto soccorso presidio di base P.O. di Giarre - disciplina di

accesso M.C.A.U.;
– geriatria DEA 1 P.O. di Giarre - disciplina di accesso geriatria;
– medicina generale P.S. Zona disagiata P.O. di Militello - disci-

plina di accesso Medicina Interna;
– recupero e riabilitazione funzionale DEA 1 P.O. Caltagirone -

disciplina di accesso medicina fisica e riabilitazione;
– handicap, disabilità, riabilitazione territoriale ed assistenza

protesica - disciplina di accesso medicina fisica e riabilitazione;
• profilo professionale: medico /biologo /chimico 
– patologia clinica presidio di base P.O. Paternò – disciplina di

accesso patologia clinica;
– patologia clinica DEA 1 P.O. Caltagirone – disciplina di acces-

so patologia clinica;
– patologia clinica territoriale – disciplina di accesso patologia

clinica;
• profilo professionale: veterinario
– sanità animale - disciplina di accesso sanità animale;
– igiene urbana veterinaria  - discipline di accesso Sanità Ani-

male o Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste

dall’art. 15 comma 7 bis del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.e ii., dal D.P.R.
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274
del 24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione
n. 2130/2016.

Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, verrà pubblicato nel sito internet azien-
dale www.aspct.it nella sezione bandi di concorso contestualmente
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana – Concorsi. Il termine utile per la presentazione
delle domande, da effettuare a pena di esclusione in modalità telema-
tica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso)
e seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico,
scade alle ore 23:59:59 del 30° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana – serie speciale concorsi.

Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Le operazioni di sorteggio dei
componenti delle Commissioni per le selezioni oggetto del presente
bando avverranno il 30° giorno successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, presso la sede dell’ASP di Cata-
nia via S. Maria La Grande n. 5 - Catania.  L’orario ed il luogo delle
suddette operazioni di sorteggio verranno resi noti mediante apposi-
to avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Azienda almeno 10 gior-
ni prima di quello fissato. Nell’eventualità in cui la singola giornata
di sorteggio fosse festiva le operazioni saranno svolte il primo giorno
successivo lavorativo. 

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

Il direttore generale: Lanza 

N. 29                                                         L.c. 19/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 15 posti di dirigente medico

disciplina di radiodiagnostica e n. 6 posti 
di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera

o farmaceutica territoriale

In esecuzione della deliberazione n.1538 dell’11 dicembre 2020;
Visti:

– il D.P.R. n. 761/1979 e ss.mm. e ii.;
– la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 502/92, e ss.mm. e ii.; 
– il D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii.;
– la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e ss.mm. e ii.;
– il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
– i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e ss.mm. e ii.;
– il D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
– il D.L.gs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.; 
– la circolare 12/2010 e ss.mm. del Dipartimento della funzione

pubblica in materia di informatizzazione delle procedure concorsua-
li;

– il regolamento europeo (RGPD) n. 2016/679; 
– la legge n. 56 del 19 giugno 2019;
– la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Legge di bilancio 2020”;
– i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza medica e sani-

taria professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N. 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

a tempo indeterminato dei seguenti posti :
– n. 15 posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
– n. 6 posti di dirigente farmacista disciplina: farmacia ospeda-

liera o farmaceutica territoriale.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483 e dalle successive norme vigenti in materia.

Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.

Requisiti generali di ammissione

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

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle
mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.

Non possono accedere all’impiego e sono pertanto esclusi dalla
partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi dal-
l’elettorato attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da un impie-
go presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché coloro che siano stati licenziati ai sensi delle dispo-
sizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti. I candidati in possesso di titoli di riserva o prefe-
renza, secondo la normativa vigente, debbono dichiararlo specifican-
do il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

• Per i posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica: 
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione in radiodiagnostica ovvero in una delle

discipline equipollenti o affini, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
del D.M. 31 gennaio 1998 e loro ss.mm.ii.. Il personale del ruolo sani-
tario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall’art. 56,
comma 2 dello stesso D.P.R. n. 483/97, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoper-
to 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.

• Per i posti di dirigente farmacista disciplina farmacia ospeda-
liera o farmaceutica territoriale;

a) laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in far-
macia o chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero equipollente o
equiparata;

b) specializzazione in farmacia ospedaliera o farmaceutica terri-
toriale ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affi-
ni, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e loro
ss.mm.ii.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
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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. 483/97, è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi;

c) iscrizione all’ordine dei farmacisti. È consentita la partecipa-
zione a coloro che risultino iscritti al corrispondente Albo professio-
nale di uno dei Paesi dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento
di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
a pena di esclusione. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano
(scansione in formato pdf non modificabile accompagnata da dichia-
razione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii.).

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 sarà dichiarato dal candidato, attraver-
so la specifica applicazione informatica, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii., a pena di esclusione dalla procedura. Il can-
didato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.
145 del 30 dicembre 2018 come modificata ed integrata per effetto
dell’art. 3 bis comma 1 lett. a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n 34 con-
vertito in legge 17 luglio 2020 n 77: comma 547: “ a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veteri-
nari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psi-
cologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica discipli-
na bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.”;

comma 548: “L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chi-
mici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professio-
nisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.

Contributo spese per la partecipazione al concorso

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il ver-
samento non rimborsabile del contributo di partecipazione al con-
corso, per la copertura dei costi della selezione, pari ad € 15,00
(quindici//00) da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario
intestato a: ASP di Catania – Servizio tesoreria BNL di Catania- IBAN
: IT 20 A 01005 16900 000000218700, indicando come causale “Con-
tributo spese concorso …. (specificare concorso al quale si parteci-
pa)…”. Il candidato dovrà allegare obbligatoriamente alla propria
domanda on line di partecipazione al presente concorso, nell’apposi-
to campo, scansione in formato pdf della ricevuta del predetto paga-
mento.

Riserva dei posti

Nell’ambito dei posti a concorso per ciascun  profilo dirigenziale
a concorso opera la riserva dei posti di cui alla lettera a), comma 3-
bis dell’art. 35 del D.lgs 165/2001 e ss. mm. e ii., nel limite massimo
del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso questa ASP che, alla data di
pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I concorsi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ASP di
Catania nel profilo dirigenziale oggetto del concorso.

Domanda di ammissione

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda www.aspct.it – sezione bandi di con-
corso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informa-
tico. Le informazioni richieste dal sistema sono obbligatorie: il siste-
ma informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande prive di

tali informazioni atteso che la loro mancanza è causa di esclusione.
Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non per-
metterà più né modifiche né invio delle domande ma esclusivamente
la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematica-
mente. Per ciascun candidato è valutata la domanda inviata entro il
termine previsto dell’avviso. Il candidato conserverà copia stampata
e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di
poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla doman-
da di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.
e ii. , il candidato dovrà allegare copia di un documento di riconosci-
mento in corso di validità in formato PDF non modificabile (da inse-
rire da parte del candidato in fase di registrazione). Nella citata
domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati persona-
li, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, i titoli pos-
seduti ai fini della formulazione della graduatoria, avendo cura di
compilare tutti i campi obbligatori previsti dal sistema.  La domanda
verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclu-
dendo correttamente la procedura sopra descritta visualizzerà dal
sistema il messaggio “domanda presentata con successo”. E’pertanto
onere del candidato assicurarsi della corretta acquisizione al sistema
della domanda secondo quanto sopra descritto. L’ASP Catania non
assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifi-
ca del candidato. Non verrà inviata da parte dell’Asp Catania nessuna
pec o mail a successiva conferma della presentazione dell’istanza. Ad
ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice uni-
voco di identificazione strettamente personale e relativo alla specifi-
ca domanda di concorso. Non sono ammesse altre forme di presen-
tazione delle istanze a pena di esclusione. 

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quelle sopra descritte è priva di effetti così come è priva di effetto
l’eventuale presentazione, con ogni mezzo, di ulteriore documenta-
zione integrativa, successivamente alla scadenza dei termini. Il can-
didato all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoria-
mente indicare nella stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione.
Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo
di posta elettronica certificata.

L’aspirante nel caso di successive eventuali variazioni del pro-
prio indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indica-
to in sede di presentazione dell’istanza, ha l’obbligo di aggiornare lo
stesso utilizzando la specifica applicazione informatica. 

Nella domanda di ammissione al concorso presentata secondo le
modalità sopra descritte, per il profilo fra quelli oggetto del presente
bando per il quale intende concorrere, il candidato deve specificare
quanto segue, fermo restando che in caso di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte
salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e ii.:

a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il posses-

so della cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali

pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) il possesso del diploma di Laurea richiesto per la partecipazio-

ne al concorso per il profilo tra quelli oggetto del presente bando per
il quale si concorre; 

h) il possesso del diploma di Specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine; 

i) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale richiesto per la
partecipazione al concorso;

j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile; di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;

l) di essere in possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del
profilo. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuata dal-
l’Azienda, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare
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l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

m) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà speci-
ficare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio neces-
sario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale bisogno di
tempi aggiuntivi;

n) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva nonché i
titoli di preferenza di legge nella nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresi i

dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura;
q) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

Valutazione dei titoli e documentazione da allegare alla domanda

All’interno della domanda di partecipazione inviata telematica-
mente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii. il candidato dichiarerà i titoli che
ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito da
parte della Commissione compilando gli appositi campi previsti dal
sistema informatico riferiti a titoli di carriera, titoli accademici e di
studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e pro-
fessionale.

Con riferimento al servizio prestato, l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, il tipo di rapporto
di lavoro, le date di inizio e di conclusione del servizio prestato tenu-
to conto delle eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e infine, se ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79, in caso positivo l'atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  Si fa
presente che il servizio prestato deve indicare soltanto i rapporti di
lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato. Tutte le
altre tipologie di servizio come ad esempio rapporti libero professio-
nali, co.co.co. ecc. dovranno essere dichiarati all’interno del curricu-
lum formativo e professionale ai fini della valutazione (titoli profes-
sionali). La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l‘accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Alla domanda di partecipazione compilata con le modalità sopra
esplicitate il candidato deve allegare, ai fini della valutazione del rela-
tivo titolo: 

a) nel caso di dichiarazione di servizi resi presso strutture priva-
te convenzionate/accreditate, copia del certificato di servizio (scan-
sione in formato pdf non modificabile) da cui risulti la data di con-
venzionamento/accreditamento, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la conformità all’origi-
nale di ciascun certificato;

b) le pubblicazioni edite a stampa in formato pdf accompagnate
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art.
19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, riguardante la con-
formità all’originale di ciascuna pubblicazione allegata;

c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss. mm. e ii. (unico file in formato pdf non modificabile).
Potrà essere anche inserita nel curriculum la dichiarazione di ogni
eventuale titolo che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ulteriore rispetto a quelli già dichiarati
nell’applicazione informatizzata, completa di tutti gli elementi utili
alla relativa valutazione;

d) per quanto riguarda la partecipazione a corsi, congressi con-
vegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale con riconoscimento di crediti formativi dovrà
essere allegata scansione in formato pdf del relativo attestato di par-
tecipazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, a norma dell’art. 19, 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii, riguardante la conformità all’originale di ciascun attestato.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. e ii., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veri-
dicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base
della documentazione suddetta.

Modalità e termini per la presnetazione della domanda

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-

zione al presente concorso scade alle ore 23:59:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie spe-
ciale concorsi ed esami. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio. L’applicazione informatica sarà disponibile
contestualmente alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto non potranno essere
inoltrate domande prima di detto termine. Il sistema informatico non
consentirà la presentazione di domande fuori termine. L’eventuale
invio successivo di documenti con qualunque mezzo è privo di effetti.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC
da parte del concorrente oppure da mancato aggiornamento dell’in-
dirizzo indicato nella domanda da parte del medesimo, né per even-
tuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza mag-
giore. Qualora il termine di scadenza della presentazione delle
domande fosse festivo, il termine s'intenderà prorogato al primo gior-
no successivo non festivo.

Ammissione ed esclusione dei candidati

L’Azienda provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando, per ciascun profilo a concorso, all’am-
missione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato del
direttore generale. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi per cia-
scun profilo verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’interno
della sezione concorsi del sito internet  HYPERLINK
"http://www.aspct.it" www.aspct.it e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti. La sola esclusione sarà altresì notificata agli interessati entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, a mezzo
PEC, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 483/97.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dall'Azienda
con le modalità e nella composizione stabilite dall'art 25 (dirigente
medico) e dell’art. 33 (dirigente farmacista) del D.P.R. n. 483 del 10
dicembre 1997, avuto riguardo all’art.6 del medesimo D.P.R, nonché
dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. n. 165/01 in materia di
incompatibilità, e saranno così composte:

Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo
professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di tito-
lare l’individuazione è operata dal direttore generale o per delega dal
direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la strut-
tura il cui posto si intende ricoprire.

Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appar-
tenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno
sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strut-
ture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato
dalla Regione fra il personale di cui sopra.

Segretario: un collaboratore amministrativo di cat. D/Ds del-
l'Azienda.

La nomina della Commissione avrà luogo succesivamente
all’espletatamento delle procedure di sorteggio da parte dell’apposita
Commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
483/97, costituita con deliberazione n. 377 del 24 aprile 2020. Tale
commissione il 60° giorno lavorativo successivo alla data di pubbli-
cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
procederà al sorteggio dei suddetti componenti le commissioni esa-
minatrici, con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6 D.P.R. n.
483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno lavorativo di ogni mese fino al completamento della composi-
zione della Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. L’ora-
rio e la sede delle suddette operazioni verranno resi pubblici median-
te la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Azienda
almeno dieci giorni prima di quello fissato. Qualora si rendesse
necessario per qualsiasi ragione rinviare o ripetere l’estrazione,
l’Azienda ne darà comunicazione mediante la pubblicazione di appo-
sito avviso nel sito web – sezione news – almeno 7 giorni prima della
data prevista.

Valutazione dei titoli e prove di esame

Le Commissioni dispongono, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:

20 punti per i titoli; 
80 punti per le prove d'esame. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
titoli di carriera massimo punti 10;
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titoli accademici e di studio massimo punti 3;
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 
curriculum formativo e professionale massimo punti 4.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale. 
Sono richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al DPR

483/97 in ordine al punteggio minimo necessario al superamento di
ciascuna delle prove previste.

Le prove d’esame sono le seguenti:
Per il profilo di dirigente medico disciplina radiodiagnostica:
Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-

menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

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

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per il profilo di dirigente farmacista disciplina: farmacia ospeda-
liera o farmaceutica territoriale:

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmaco-
logia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa; 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmacautica 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.

Svolgimento delle prove

La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta per
ciascun profilo dirigenziale a concorso sarà effettuata a mezzo PEC
almeno quindici giorni prima della data della stessa ed indicherà il
luogo e la data della prima prova. L’avviso per la presentazione alla
prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo PEC ai candidati
interessati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi
dovranno sostenerla. I candidati che non si presenteranno a sostene-
re le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno conside-
rati rinunciatari al concorso quale che sia la causa dell’assenza,
anche indipendente dalla loro volontà.

Formulazione della graduatoria e conferimento dei posti

Le Commissioni, al termine delle prove d’esame previste per cia-
scun profilo a concorso, formulano la graduatoria finale di merito dei
candidati idonei secondo l’ordine dei punti della votazione comples-
siva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss. mm.
e ii., purché documentate, e dall’art. 2 co. 9 della legge n. 191/98.

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano con-
seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza. Sono dichiarati vincitori, a concorrenza dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
tenuto conto della riserva di cui al presente bando e nel rispetto delle
norme ivi riportate, ove applicabili. Nel caso in cui non intervenisse-
ro domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente
bando, oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superasse-
ro le prove concorsuali, saranno incrementati i posti dei non riservi-
sti fino a concorrenza di quelli messi a concorso.

Le Commissioni, al termine delle prove d’esame previste per cia-
scun profilo e disciplina, formulano:

- una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in posses-
so di specializzazione, nella disciplina e/o disciplina equipollente e/o
affine alla data di scadenza del bando;

- una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in forma-
zione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui al comma
547 dell’art. 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm. e ii. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito degli
idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati
in formazione specialistica a partire dal terzo anno del corso, di cui
al comma 547 dell’art. 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss. mm.
e ii risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione

e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi profes-
sionisti già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1,
comma 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018 e ss. mm. e ii.. Sono
esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in
ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.

L’Azienda dispone l’approvazione dei lavori delle commissioni
ed assegna i posti a concorso per ciascun profilo e disciplina secondo
l’ordine della relativa graduatoria.

Le graduatorie sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana concorsi. Le graduatorie saranno, altresì, pubblica-
te nel sito internet dell’ASP Catania all’interno della sezione bandi di
concorso.

Le graduatorie del concorso rimangono efficaci per un termine
di due anni per eventuali coperture di posti per i quali ciascun profilo
a concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo profes-
sionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili.

Assunzione dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno invitati dall’ASP Catania a pre-
sentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che la stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter proce-
dere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. del personale della dell’Area della Dirigenza
medica e sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del S.S.N.

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 (RGPD) 2016/679 ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclu-
sione dal concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal-
l’ufficio competente per lo svolgimento delle procedure secondo le
modalità specificate nell’informativa di cui all’allegato A1 e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 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 (RGPD) 2016/679 ove applicabili, che possono far
valere nei confronti dell’Azienda.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla con-
servazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimen-
to della procedura di concorso. Saranno pubblicati i verbali integrali
delle commissioni esaminatrici e gli esiti della valutazione delle com-
missioni all’interno dell’apposita sezione del sito istituzionale del-
l’ASP di Catania.

Norme finali

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

Inoltre, le assunzioni di che trattasi dovranno essere in ogni caso
determinate nel rispetto delle previsioni del relativo piano del fabbi-
sogno del personale adottato dall’Azienda nonché nel rispetto del
tetto di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie e correlati
obiettivi economici, e comunque entro il limite massimo delle teste
previste per il profilo, per ciascuna annualità, dal piano del fabbiso-
gno del personale applicabile per le relative assunzioni e subordina-
tamente alla sostenibilità economico finanziaria dei relativi costi,

condizioni queste la cui assenza potrà comportare la revoca, anche
parziale del presente avviso  con riduzione dei posti potendosi  pro-
cedere ad assunzioni per un numero inferiore rispetto a quello dei
posti messi a bando. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa
Maria La Grande n. 5, tramite mail all’indirizzo: informazioni
concorsi@aspct.it. 

Il direttore generale: Lanza 
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Allegato
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CATANIA

Selezione, per il conferimento
di n. 3 incarichi quinquennali

di direttore medico, varie UU.OO.CC.

In esecuzione della deliberazione n.1547 del 15 dicembre 2020,
è indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 3 incarichi
quinquennali di direttore delle seguenti UU.OO.CC.:

Profilo professionale: medico
Odontoiatria e stomatologia speciale DEA 1 P.O. Acireale - disci-

plina di accesso odontoiatria;

Profilo professionale: farmacista
Farmaceutica ospedaliera - disciplina di accesso farmacia ospe-

daliera:
Assistenza farmaceutica territoriale - disciplina di accesso far-

maceutica territoriale.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste

dall’art. 15 co. 7 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n.
484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del
24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione n.
2130/2016.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, verrà pubblicato nel sito internet azien-
dale www.aspct.it nella sezione bandi di concorso contestualmente
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - concorsi.

Il termine utile per la presentazione delle domande, da effettuare
a pena di esclusione in modalità telematica, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda
(www.aspct.it – sezione bandi di concorso) e seguendo le relative
istruzioni formulate dal sistema informatico, scade alle ore 23:59:59
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie specia-
le concorsi. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Le operazioni di sorteggio dei
componenti delle Commissioni per le selezioni oggetto del presente
bando avverranno il 30° giorno successivo alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, presso la sede dell’ASP di Cata-
nia, via S. Maria La Grande n. 5 - Catania.  L’orario ed il luogo delle
suddette operazioni di sorteggio verranno resi noti mediante apposi-
to avviso da pubblicarsi nel sito internet dell’Azienda almeno 10 gior-
ni prima di quello fissato. Nell’eventualità in cui la singola giornata
di sorteggio fosse festiva le operazioni saranno svolte il primo giorno
successivo lavorativo. 

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

Il direttore generale: Lanza 

N. 31                                                         L.c. 19/C0028 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA

Mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente medico di otorinolaringoiatria

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1637 del 24
novembre 2020 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura
di mobilità volantaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio
finalizzata alla copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

alla mobilità in questione redatta secondo le modalità previste dal
bando scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando di mobilità con l'indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà reperibile nel sito
internet istituzionale dell'Azienda www.asp.enna.it, successivamente
alla pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane

(0935-520379).

Il direttore generale: Iudica 

N. 32                                                         L.c. 19/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami,
riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999,

per la copertura di n. 14 posti di assistente amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1691/2020 è
stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami riservato alle
categorie di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di n. 14 posti
di assistente amministrativo - ctg. C, specificatamente:

- n. 12 unità di personale appartenente alle categorie di cui
all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 68/1999;

- n. 2 unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art.
18, comma 2 della legge n. 68/1999.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo
PEC: concorso68-99@pec.asp.enna.it o raccomandata A/R:

ASP Enna - viale Diaz n. 7 - 94100 Enna scade il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sarà pubblicato all'albo e nel sito internet
aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
(0935-520379).

Il direttore generale: Iudica 

N. 33                                                           L.c. 19/C0009 (a pagamento

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 10 posti di dirigente medico,

varie discipline

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo inde-
terminato per la  copertura dei seguenti posti:

- n. 2 di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
- n. 1 di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
- n. 1 di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
- n. 2 di dirigente medico di medicina generale;
- n. 1 di dirigente medico di cardiologia;
- n. 1 di dirigente medico di nefrologia e dialisi;
- n. 1 di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione

e d’urgenza;
- n. 1 di dirigente medico di patologia clinica da assegnare al Pre-

sidio ospedaliero di Lipari.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Area funzionale: Area medica delle specialità mediche, Area chi-

rurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnosti-
ca e dei servizi 

Discipline: anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia,
ortopedia e traumatologia, medicina generale, cardiologia, nefrolo-
gia e dialisi, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, patolo-
gia clinica

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.
3189/Dg del 13 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156;
Visti i DD.MM. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
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Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 547-548,
come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749
del 27 aprile 1998;

E' INDETTO PUBBLICO CONCORSO

Per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di:
- n. 2 di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
- n. 1 di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
- n. 1 di dirigente medico di ortopedia;
- n. 2 di dirigente medico di medicina generale;
- n. 1 di dirigente medico di cardiologia;
- n. 1 di dirigente medico di nefrologia e dialisi;
- n. 1 di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione

e d’urgenza;
- n. 1 di dirigente medico di patologia clinica.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento eco-

nomico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L. per il
personale della  dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli articoli 1 e dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.

Possono, altresì, partecipare al concorso anche I medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione nella medesima disciplina nonchè, qualora quest’ulti-
mo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso,
nella specifica disciplina bandita, ai sensi della legge n. 145/2018, art.
1, c. 547 e 548, come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Requisiti generale di ammissione:

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

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego, è effettuato a cura della Azienda sanitaria provinciale
prima dell'immissione in servizio. 

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

Requisiti specifici di ammissione:

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo le rispet-
tive tabelle di cui ai decreti del Ministero della sanità del 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998, ovvero iscrizione al penultimo e ultimo anno
del corso di specializzazione nella medesima disciplina, ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 547 e 548, modificata dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997 n.483 (1/2/1998), è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a con-
corsi presso le A.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse  da  quella  di
appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, articolo 56). Si appli-
cano, altresì, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio 2000, n. 254.

e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certifi-
cato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando, o autocertificazione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dal-
l'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impie-
go presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compila-
ta ed inviata in via telematica, a pena esclusione  dal concorso, entro
le  ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana, utilizzando la specifica applicazione informatica
disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.asp.messina.it- sezio-
ne bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal
Sistema informatico. 

Qualora il termine della scadenza coincida con un  giorno festi-
vo,  il suddetto termine è prorogato alla stessa  ora del primo giorno
successivo non festivo.

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie:il sistema infor-
matico non consentirà l’invio di domande prive di tali informazioni.
Alla scadenza del termine stabilito, e precisamente il  30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il sistema informatico non permetterà più
ne modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualiz-
zazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per
ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il
termine previsto nell’avviso. Il candidato conserverà copia stampata
e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di
poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla doman-
da di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di
dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candi-
dato dovrà allegare:

- copia del documento di riconoscimento in formato PDF non
modificabile oppure immagini in formato jpg-jpeg-gif;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai titoli richiesti come requisiti per l’ammis-
sione al concorso, ed altri titoli che ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito in formato PDF non modificabile;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai corsi di aggiornamento con attribuzione
di crediti ECM che ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito in formato PDF non modificabile;

- le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 relative ai servizi in formato PDF non modificabile
con l’indicazione se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

- le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modifica-
bile; 

- curriculum formativo e professionale datato e firmato in for-
mato PDF non modificabile, con la prevista dichiarazione di respon-
sabilità.

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i pro-
pri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura, i titoli posseduti valutabili ai fini del concorso.

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

Sono escluse altre forme di presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso.

Il candidato all’atto della presentazione della domanda deve
obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo identificativo di
posta elettronica certificata, la quale deve essere personale.

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata.

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali
variazioni di PEC.

Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Nella domanda di partecipazione al concorso, compilata telema-
ticamente il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per
false  dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:

1) cognome e nome  
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver

riportato;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle let-

tere c), d), e) con l’indicazione della data di conseguimento, della
sede e denominazione della struttura presso la quale I titoli sono stati
conseguiti. 

Gli specializzandi devono dichiarare di essere iscritti all’ultimo
anno dl corso di formazione specialistica o, nel caso di durata quin-
quennale, al penultimo anno dello stesso, nella specifica disciplina
bandita nonchè la durata legale del corso di studi.

7) eventuali altri titoli di studio posseduti;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per

gli uomini);
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8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di
riserve, precedenze o preferenze, a parità di valutazione, come previ-
sti dall’art. 35, c. 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

10) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto di
essere coniugato o meno;

11) l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione;

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso determina l’impossi-
bilità all’invio della domanda di partecipazione e l’esclusione dal con-
corso stesso.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nomi-
nata con deliberazione del direttore generale, dopo la scadenza del
bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97. Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conco-
scenza dell’uso di apparecchiature informatiche nonchè della cono-
scenza della lingua straniera, le Commissioni potranno  essere inte-
grate, ove necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.

Punteggio, titoli e prove di esame

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, articolo 27): 

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le

Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23 del D.P.R. n. 483/987;

1) servizio nel livello dirigenziale a consorso O livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a con-
corso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine overo in altra disciplina da valuta-
re con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25% e 50%;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20/%;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministra-
zioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno;

Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti

1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i pun-

teggi di cui sopra ridotti del 50/%;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concor-

so comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisite di ammis-
sione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione;

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i cristeri previsti
dall’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.

Prove d’esame

Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda
provvederà a comunicare il diario delle prove, nonchè la sede di
espletamento, esclusivamente mediante PEC e avviso pubblicato sul
sito internet istituzionale www.asp.messina.it sezione Bandi di Con-
corso -, con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio della prova
scritta e di almeno 20 giorni dall’inizio della prova pratica e orale.

Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.

Le prove di esame sono le seguenti (D.P.R. 10 dicembre 1997,
articolo 26):

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

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione si
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14//20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concor-
suali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal
concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esami-
natrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle
prove d’esame, sarà approvata con deliberazione del direttore gene-
rale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.

I medici in formazione specialistica, iscritti al penultimo e ulti-
mo anno del relativo corso, saranno collocati, all’esito positivo delle
prove d’esami, in graduatoria separata.

In caso di mancanza dei titoli preferenziali, a parità di punteggio
sarà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2,
c. 9 della Legge n. 191/98.

La nomina dei vincitori sarà disposta tenendo conto dell'ordine
della graduatoria. La graduatoria finale rimarrà efficace secondo i
termini previsti dalle norme vigenti nel tempo, per eventuali copertu-
re di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamen-
te, entro tale data si dovessero rendere disponibili sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificar-
si detta condizione.

I candidati, iscritti al penultimo e ultimo anno del corso di spe-
cializzazione,  risultati idonei e collocati in graduatoria separata,
potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to  dopo il conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando (art.1, c. 548, legge n. 145/2018.

La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nelle stesse discipline.

Immissione in servizio dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a con-
corso per ciascuna disciplina,  saranno invitati a produrre nel termi-
ne di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decaden-
za, dichiarazione di atto notorio relativa alle seguenti certificazioni: 

1) atto di nascita;
2) cittadinanza italiana;
3) residenza;
4) godimento dei diritti politici;
5) casellario giudiziale;
6) carichi pendenti Pretura e Procura;
7) copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio

matricolare o certificato di esito di leva (solamente per gli uomini).
E' dispensato dalla presentazione dei documenti di rito il perso-

nale di ruolo dipendente da pubbliche Amministrazioni.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla

data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della
Azienda sanitaria provinciale. Il nominato, vincitore di concorso, è
soggetto al periodo di prova, stabilito dall’art. 13 del vigente CCNL,
stabilito in mesi sei.

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’immis-
sione in servizio, pregiudica l’assunzione. Tale assunzione è subordi-
nata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni. I vincitori del con-
corso, all’atto della stipula del contratto di lavoro devono dichiarare
sotto la propria personale responsabilità, di non avere altri rapporti
di pubblico impiego e privato e di non trovarsi in nessuna delle situa-
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zioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni
caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabi-
lita entro massimo gg. 30 successivi dalla comunicazione di assun-
zione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzio-
ne in servizio. E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione dei
documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati di invalidità.

La nomina definitiva viene dopo il compimento, con esito favo-
revole del periodo di prova previsto di cui alla vigente normativa con-
trattuale.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando valgono le disposizioni di legge indicate in premessa.

L'Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di modifica-
re, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. dotazione organica e assunzione del personale - via La Farina n.
263/N - 98123 Messina - tel. 090 3652751, 090 3652850, 090
3652607, 090 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle
ore 13.

Il direttore generale: La Paglia 

N. 34                                                         L.c. 19/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI PALERMO

Selezione pubblica, per soli titoli
per la formulazione di graduatorie

per il conferimento di incarichi a tempo determinato
afferenti al personale dirigenziale

Visto il D.L.vo n. 502/1992 e sss.mm.ii.
Visto it D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.P.R. n. 483/1997;
Visto il C.C.N.L. di categoria;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi a tempo

determinato approvato con deliberazione n. 390 del 28 marzo 2019 e
smi  reperibile sul sito internet aziendale;

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 892  del 16
settembre 2020  è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la for-
mulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi tempo-
ranei afferenti ai seguenti profili professionali:

DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA

- dirigente medico veterinario area A, sanità animale;
- dirigente medico veterinario area B, igiene della produzione,

trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degl  alimenti di origine animale e loro derivati;

- dirigente medico veterinario Area C, igiene degli allevamenti e
delle produzioni  zootecniche;

DIRIGENZA MEDICA

dirigente medico  di medicina legale

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. n. 483/97.

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione, sono:

A) Requisiti generali
I requisiti generali  di ammissione sono:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unio-

ne europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devo-
no dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appar-
tenenza e/o provenienza;

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico atti-
vo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubbli-
ca amministrazione per avere conseguito l'impiego mediante la pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

3) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un publico impie-
go ovvero licenziati;

4) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione da
pubblici uffici, di condanne che possano determinare il licenziamen-
to ai sensi di quanto previsto dai CC.NN,LL. di riferimento e dalla
normativa vigente;

5) idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effet-
tuato, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette,
prima dell'immissione in servizio, dall'Azienda sanitaria provinciale
di Palermo. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di
cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato
dalla visita medica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazio-
ne al concorso non è più soggetta  a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di
ufficio.

B) Requisiti specifici
Per i  profili  di dirigente medico  veterinario:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente;
c) iscrizione nell’albo dell’ordine dei veterinari attestata con

dichiarazione sostitutiva di certificazione  redatta contestualmente
nell’istanza di partecipazione.

Per il profilo professionale di dirigente medico di medicina legale:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Il per-

sonale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto sta-
bilito 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 con-
corsi presso le U.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella di
appartenenza;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi attestata
con dichiarazione sostitutiva di certificazione  redatta contestual-
mente nell’istanza di partecipazione.

Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare
ed inviare l'istanza di partecipazione in via telematica, a pena di
esclusione, utilizzando esclusivamente  la specifica applicazione
informatica disponibile nel sito internet dell'Azienda (www.asppaler-
mo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate
dal sistema informatico. 

Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema infor-
matico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali
informazioni. Alla scadenza del termine stabilito, il sistema informa-
tico non permetterà più né modifiche nè invio delle domande ma
esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già
inviate telematicamente. 

In caso di errore, occorrerà eliminare l’istanza errata ed inserire
una nuova istanza sempre entro i termini previsti dal bando. 

Per ciascun candidato sarà valutata la domanda più recente
inviata entro il termine previsto dell'avviso. Il candidato conserverà
copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazio-
ne al fine ai poterla esibire in caso di richiesta dell'Amministrazione.
Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume
valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di rico-
noscimento in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda
i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, i titoli posse-
duti ai fini della formulazione della graduatoria. Ad ogni domanda
sarà assegnato dal sistema informatica un codice univoco di identifi-
cazione strettamente personale.

Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze.
Il candidato all'atto della presentazione della domanda deve

obbligatoriamente  indicare nella stessa l'indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, la quale deve essere nominativa, personale e di esclusi-
va titolarità a  pena  di esclusione.

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indi-
rizzo di posta elettronica certificata.

L'aspirante ha l'obbligo di comunicare, le successive eventuali
variazioni di PEC.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Regione siciliana - serie speciale concorsi.
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Il temine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio.

Valutazione dei titoli

I titoli valutabili sono solo quelli dettagliatamente elencati nella
tabella  qui allegata per la dirigenza medica veterinaria cui fa riferi-
mento l'articolo 7 del regolamento aziendale per il conferimento
degli incarichi a tempo determinato, approvato con deliberazione n
390 del 28 marzo 2019 e pubblicato nel sito internet aziendale nella
sezione regolamenti.

Il candidato dovrà autodichiare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i
titoli posseduti compilando i campi obbligatori richiesti dal pro-
gramma informatico.

In particolare, la dichiarazione dei servizi prestati dovrà neces-
sariamente indicare i seguenti elementi:

- esatta denominazione dell'Ente, specificando se Ente del S.S.N.
ovvero altro Ente della P.A.;

- esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed
anno di inizio e di cessazione). Eventuali interruzioni del rapporto di
lavoro ( Aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare), devo-
no essere detratti dal servizio dichiarato;

- esatto profilo professionale ricoperto;
- nel caso di servizio prestato a part time deve essere indicata la

durata oraria settimanale.
Non è richiesto all'atto della presentazione della domanda alcu-

na produzione di documentazione o copia della stessa.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi predeter-

minati come nel regolamento approvato con deliberazione n. 390 del
28 marzo 2019 sopra richiamato.

Il candidato eventualmente chiamato a ricoprire un incarico a
tempo determinato, dovrà consegnare prima della firma del relativo
contratto:

a) la documentazione in originale o sua copia autenticata, com-
provante il possesso dei titoli non derivanti da rapporti con la pubbli-
ca Amministrazione, che ha dichiarato di possedere;

b) l'originale dell'istanza con firma autografa.
Dovrà, inoltre, dichiarare di poter assumere incondizionato ser-

vizio senza alcuna, limitazione o impedimento.
In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato

decaduto dalla graduatoria. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell'Azienda -

sezione concorsi.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e smi , i dati personali forniti dai

candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammi-
nistrazione del personale dell'Azienda per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezio-
ne.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all'utilizzazio-
ne della graduatoria e, conseguentemente, alla posizione del candida-
to.

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 interesse.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente
bando, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni di

legge, i regolamentari vigenti in materia e il regolamento aziendale
approvato con delibera n. 390 del 28 marzo 2019  sopracitata.

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo si riserva, a suo insin-
dacabile giudizio, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o lo
impongano disposizioni di legge.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell'indi-
rizzo pec da parte del candidato o per tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito di posta elettronica precedentemente
comunicato.

Le convocazioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria
avverrà mediante comunicazione inviata alla pec personale del can-
didato nella quale saranno specificati i contenuti dell’incarico. 

Nel caso in cui il candidato rinunci prima della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro ovvero pur avendo firmato il con-
tratto non prenda servizio alla data stabilita nel contratto, si attribui-
sce l'incarico e/o la supplenza mediante lo scorrimento della gradua-
toria, nel rispetto dell'ordine della stessa non riconvocando i candi-
dati che nella medesima seduta hanno già accettato altre sedi ovvero
hanno già rinunciato per qualsiasi motivo.

L'incaricato che si dimetta prima della data di naturale scadenza
per qualsiasi motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell'in-
carico al conferimento di un nuovo incarico e/o supplenza né per lo
stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta in servizio
né per altro profilo professionale e disciplina, senza che lo stesso
possa vantare alcun diritto e/o pretesa; analogamente il personale
con contratto a tempo determinato in itinere in  Azienda non può
avere conferiti altri incarichi di qualunque profilo.

Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda non
può partecipare a selezioni per il conferimento di incarichi o sup-
plenze per il profilo e disciplina che ricopre di ruolo.

Il candidato che dia la propria disponibilità per l'attribuzione
dell'incarico e/o supplenza e che non sottoscrive il contratto indivi-
duale di lavoro nella data stabilita dall'ASP a seguito di apposita con-
vocazione dovrà corrispondere alla Amministrazione a titolo di pena-
le un'indennità pari a 15 giorni di retribuzione; Analogamente dovrà
corrispondere detta penale il candidato che non assuma servizio
nella data stabilita nel contratto individuale di lavoro o dovesse
rinunciare prima di prendere servizio, fermo restando le altre clauso-
le previste dal contratto individuale di lavoro.

La graduatoria avrà validità di anni due dalla sua approvazione
e, in casi eccezionali, potrà essere utilizzata anche dopo tale data,
nelle more della approvazione della nuova graduatoria.

L'incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, pre-
via stipula di contratto individuale nel quale saranno previste le
modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di
lavoro.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali - UOS “Acquisizione risorse umane"- di questa Azienda
sanitaria provinciale, sito in Palermo, via Pindemonte, 88 - Padiglio-
ne 23 - tel. 091 7033949 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00
alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il tesponsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il funzionario
amministrativo in servizio presso la citata unità operativa. 

Copia del presente bando può consultarsi presso il sito internet
http: www.asppalermo.org (sezione concorsi).

Il direttore generale: Faraoni 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti

di dirigente delle professioni sanitarie vari profili
- Modifica parziale del bando

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione n.
2979/2020, si è proceduta alla modifica parziale del bando di concor-
so pubblico per la copertura di posti di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione e del servizio sociale, indetto con deliberazione n. 1226/2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie spe-
ciale concorsi n. 7 del 29 maggio 2020 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi n. 49 del
26 giugno 2020, limitatamente alla composizione della commissione
esaminatrice.

Il bando rimane confermato in tutte le rimanenti parti e non si
darà luogo a riapertura dei termini per la ripresentazione delle
domande.

Rimangono salve le domande di partecipazione alla presente
selezione già inviate.

Il bando di concorso così modificato è disponibile per la consul-
tazione nel sito internet www.aps.rg.it.

Il direttore generale: Aliquò 

N. 36                                                         L.c. 19/C0033 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 15 posti di dirigente medico di MCAU

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1440
del 18 novembre 2020, questa azienda ha approvato le graduatorie di
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori tra specializzati
e specializzandi:

  1.   Scapellato Simona               pt. 87,00;
  2.   Raspanti Cristina                 pt. 83,82;
  3.   Pizzo Maurizio                     pt. 82,86;
  4.   Cannizzaro Marco                pt. 76,29;
  5.   Mularo Salvatore                  pt. 74,27;
  6.   Gambino Fabrizio                pt. 74,22;
  7.   Genco Sabrina                      pt. 68,09;
  8.   Catalano Nicola                    pt. 67,51;
  9.   Ferrara Gabriella                  pt. 67,00;
10.   Laise Iole                              pt. 64,00;
11.   Barbera Calogero D.G.         pt. 59,10.

Zappalà 

N. 37                                                         L.c. 19/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 20 posti di dirigente medico,

varie discipline

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n.
1488 del 20 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a copertura di:

n. 3 posti di dirigente medico di radioterapia;
n. 3 posti di dirigente medico di geriatria;
n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica;
n. 3 posti di dirigente medico di chirurgia toracica;
n. 6 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
n. 3 posti di dirigente medico di medicina nucleare;
n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di

espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e successive norme vigenti in materia, nonché dal regolamento
aziendale approvato con delibera n. 4370 del 16 settembre 2013.

È garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente.

Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle

mansioni è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio
ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico 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 specializ-
zazione 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. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge n.

145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. sono ammessi alla presente pro-
cedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica; gli stessi saranno colloca-
ti, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a
tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente
collocati nella relativa graduatoria separata, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità, in tal caso si dovrà necessariamente allegare il decreto mini-
steriale di riconoscimento, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli
requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il pos-
sesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-

lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° gior-
no successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-
serie speciale concorsi, utilizzando la piattaforma informatica all’in-
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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-
zionieconcorsi.it fornendo nelle apposite caselle il proprio “Codice
Fiscale” e la “password” indicata nella email ricevuta per la convalida
della propria iscrizione e cliccando sul tasto ACCEDI.

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

La compilazione della domanda prevede 3 passi raggiungibili
con un click su PARTECIPA e poi su VAI AL PASSO SUCCESSIVO
per i dati successivi.

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

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

unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 di conformità all’originale; in assenza della predetta auto-
certificazione non potranno essere valutate.

(con un click su [+] il sistema espone i campi da compilare, con
un click su [-] li nasconde).

Per tutte le voci sopra elencate occorrerà allegare i relativi docu-
menti cliccando sul simbolo

Passo 3 di 3:
• verifica dati con eventuale salvataggio e/o stampa in bozza

della domanda;
• Invio della domanda cliccando sul tasto INVIO DOMANDA.
Con l’invio della domanda il sistema automaticamente confer-

merà all’indirizzo PEC del candidato l’avvenuta trasmissione del-
l’istanza generando il seguente messaggio: “La domanda è stata inol-
trata correttamente” assegnando, contestualmente un numero di pro-
tocollo interno.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazio-
ni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente avviso (anche se inviate tramite raccomandata o PEC).

La domanda datata, ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 82/05, è da
intendersi firmata con l’invio dell’istanza a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato. La trasmissione costituisce
anche dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il mitten-
te (ai sensi dell’art.6 del Codice dell’Amministrazione Digitale).

La domanda di partecipazione potrà sempre essere ritirata
prima della scadenza dell’avviso cliccando sul tasto RITIRA CANDI-
DATURA che comparirà dopo l’invio della domanda nella sezione
“controlla le tue partecipazioni” raggiungibile con l’accesso alla pro-
pria “Area Riservata” all’indirizzo web https://asptrapani.selezionie-
concorsi.it.

Con il ritiro della domanda i candidati potranno, sempre nei ter-
mini previsti, riformulare una nuova domanda al medesimo avviso di
concorso utilizzando e/o rettificando i dati già inseriti.

È esclusa ogni altra forma di presentazione delle domande.
La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo

pec è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica certi-
ficata, esclusivamente personale (ovvero intestata al candidato quale
persona fisica), pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

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

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

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

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

Ai candidati che hanno partecipato alla selezione sarà consentito
accedere ai propri atti concorsuali sempre ed esclusivamente tramite
l’accesso alla propria “Area Riservata” cliccando su RISULTATI.

Assistenza
Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della

domanda on line è possibile contattare l’Help Desk dalle ore 09.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.

Modalità di formulazione della domanda di ammissione
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, novellato dalla

legge 12 Novembre 2011, n. 183, nella domanda di ammissione i can-
didati dovranno dichiarare:

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

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (con l’indicazione del

reato commesso); in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressa-
mente l’assenza;

e) l’assenza di carichi pendenti ( in caso si abbiano carichi pen-
denti indicare il reato contestato);

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti per i
profili messi a selezione;

h) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui il titolo è
stato conseguito e gli eventuali decreti di riconoscimento per titoli
equiparati o conseguiti all’estero;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti
nati entro il 1985)

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
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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 104/1992 e l’indicazione, qualora indispensabile,
dell’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenerla (comprovata dall’allegata certificazio-
ne medica);

n) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o prefe-
renze a parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.) ( in tal
caso dovrà allegarsi la documentazione comprovante il suddetto
diritto).

Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti
gli effetti della certificazione dovranno contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omis-
sione anche di un solo elemento comporterà la non valutazione del
titolo autocertificato.

La presentazione della domanda implica il consenso del candi-
dato al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili,
per le finalità inerenti la procedura concorsuali.

Non saranno presi in considerazione e quindi valutati le espe-
rienze professionali, le attività di studio e di formazione nella disci-
plina, i corsi di aggiornamento, di perfezionamento, la partecipazio-
ne a congressi, convegni, simposi o le pubblicazioni etc… inseriti in
campi diversi da quelli di riferimento.

L’Azienda si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso

nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le
dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certifica-
zione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle
dichiarazioni rese.;

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

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

- i candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo
la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione spe-
cificando il titolo che dà diritto a tali benefici;

- i candidati che dichiarano di essere beneficiari della legge
104/1992 al fine di godere, qualora indispensabile, dell’ausilio even-
tualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in rela-
zione al proprio handicap e dell’eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi per sostenerla dovranno allegare idonea certificazione medica.

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

di ammissione;
- il mancato rispetto del termine di scadenza indicato nel 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 per-

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

personali.

Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani provvederà, previa

verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, per il
tramite dei competenti uffici, all’ammissione o esclusione dei candi-
dati con provvedimento motivato del direttore generale. L’elenco dei
candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet
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 rappresentante

legale dell’Azienda, espletate le procedure di sorteggio da parte del-
l’apposita commissione sorteggi dell’Azienda di cui all’art. 6 del

D.P.R. n. 483/97. Tale commissione il 45° giorno successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, procederà al sorteggio dei componenti la commissione esa-
minatrice con le modalità indicate al comma 2 dell’art. 6, D.P.R. n.
483/97. In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.

Valutazione dei titoli e prova 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.
All’interno dei punti di valutazione del curriculum professionale

la commissione ha a disposizione l’assegnazione di un punteggio per
valorizzare l’eventuale contributo profuso per fronteggiare l’emer-
genza Covid_19 come prescritto dall’art. 2 ter, comma 3, del D.L. n.
18/2020 conv in legge n. 27/2020.

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

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 oral.
Le prove d’esame sono quelle descritte dall’art. 26 del D.P.R. n.

483/97.
La prova orale verterà anche su elementi di informatica e verrà

verificata anche la conoscenza della lingua inglese.

Svolgimento delle prove
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà

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

Formulazione della graduatoria
La graduatoria finale dei candidati è formata secondo l’ordine

decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice ed approvata con provvedimento del direttore generale, sarà
resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e precedenza, previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994.

Per il profilo di dirigente medico la commissione, al termine
delle prove d’esame, formula n. 2 graduatorie di merito dei candidati,
la prima dei candidati in possesso della specializzazione richiesta dal
presente bando, e l’altra dei candidati specializzandi ammessi ai
sensi dell’art. 1, commi 547 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e
s.m.i.. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conse-
guito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di suf-
ficienza. 

Ai sensi del co 548 dell’art. 1, legge n. 145/2018 e s.m.i., l’even-
tuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data
di scadenza del bando.

In ogni caso il candidato ammesso ai sensi dell’art. 1, co 547
della legge n. 145/2018, utilmente collocato nella relativa graduato-
ria, non potrà vantare alcun diritto all’inserimento nella graduatoria
degli specializzati all’atto del conseguimento del titolo.

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

Conferimento dei posti
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Amministrazione a

presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti
che l’Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine
di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel
quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Ai vincitori sarà attri-
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buito il trattamento economico e normativo previsto dai relativi
CC.CC.NN.LL. 

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data del-
l’effettiva immissione in servizio. 

Trattamento dei dati personali
Ogni candidato dovrà rendere l’autorizzazione al trattamento

dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio
competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei
candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei
confronti dell’Azienda.

Norme finali
L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si riserva la facoltà,

per legittimi motivi inerenti anche gli atti programmatici in corso di
elaborazione (Atto Aziendale, dotazione organica e programmazione
triennale del fabbisogno) nonché la definizione delle procedure di
stabilizzazione, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in
parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presen-
tazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi
momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare
eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli con-
correnti del relativo provvedimento. L’assunzione in servizio dei vin-
citori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in rela-
zione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa
riferimento alla normativa vigente. 

Il presente bando sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – IV serie speciale concorsi e, in forma inte-
grale nel sito internet Aziendale all’indirizzo: www.asptrapani.it,
nell’area Bandi di Gara e Concorsi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

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

Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi
presso l’UOC Risorse Umane - ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani
- tel. n. 0923/805251 (nei giorni di lunedì dalle 10 alle 12,00 e giovedì
dalle 9,30 alle 13,00).

Il commissario straordinario: Zappalà 

N. 38                                                         L.c. 19/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente medico di urologia

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 1582
del 3 dicembre 2020, questa Azienda ha approvato le graduatorie di
merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di urologia.

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore:
1. Spitaleri Fabio Vincenzo pt. 86,51.

Il commissario straordinario: Zappalà 

N. 39                                                         L.c. 19/C0012 (a pagamento)
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ISTITUTO AUTONOMO
PER LA CASE POPOLARI DI CALTANISSETTA

Selezione per la copertura di n. 10 posti
di diversi profili professionali

dello IACP di Caltanissetta

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione commis-
sariale n. 23 del 5 dicembre 2019 e della deliberazione commissariale
n. 24 del 4 dicembre 2020, con le quali sono stati approvati, rispetti-
vamente, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e
il Piano triennale del fabbisogno di pesonale 2021-2023, rende noto,
che è indetta selezione pubblica per la copertura di n. 10 posti a
tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali dello
IACP di Caltanissetta disciplinati dal vigente CCNL Funzioni locali,
di cui n. 5 mediante procedura di concorso pubblico per titoli ed
esami e n. 5 (pari al 50%) riservati al personale interno ai sensi del-
l’art. 2-bis del vigente regolamento generale sull’ordinamento genera-
le dei settori, dei servizi e degli uffici e dell’articolo 52, comma 1-bis,
del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dall’articolo
62 del D.Lgs. n. 150/2009.

I bandi di selezione integrali sono pubblicati nel sito web dello
IACP di Caltanissetta: www.iacp.cl.it - scadenza: 30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Mameli 

N. 40                                                         L.c. 19/C0034 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
Selezione, per titoli e colloquio,

per l'assunzione a tempo determinato
di n. 1 dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 713 del 26 novembre 2020,
è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzio-
ne a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui conferire
l'incarico di direttore della struttura complessa Area affari generali,
legali e contenzioso, in sostituzione del dirigente amministrativo tito-
lare dell'incarico, in aspettativa senza retribuzione.

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 dell'avviso di selezione è pubblicato nel sito
internet dell'Istituto www.izssicilia.it.

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

Il commissario straordinario: Seminara 

N. 41                                                         L.c. 19/C0006 (a pagamento)

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI SIRACUSA

Selezione, per titoli, 
per la formulazione di una graduatoria

per il conferimento di un incarico,
a tempo determinato, di collaboratore amministrativo

In esecuzione della delibera del consiglio direttivo dell’Ordine
delle professioni infermieristiche di Siracusa n. 27 del 14 dicembre
2020, immediatamente esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli,
per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimen-
to di un incarico a tempo determinato della durata di un anno even-
tualmente prorogabile - profilo professionale collaboratore ammini-
strativo - area B - posizione economica B1 - area amministrativa.

Il testo integrale è pubblicato nel sito ufficiale dell’OPI di
Siracusa (www.ipasvisr.it).

Il presidente OPI: Zappulla 

N. 42                                                         L.c. 19/C0020 (a pagamento)

TRAPANI SERVIZI S.p.A.
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto 

di direttore generale

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3
del direttore generale della Trapani Servizi S.p.A.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2021.

Il testo integrale del bando ed i relativi allegati sono reperibili c/o
la sede della società in via del Serro sn c.da Belvedere - 91100 Trapani
o scaricabili direttamente dal sito www.trapaniservizi.it.

Il resp.le del procedimento: Ullo 

N. 43                                                         L.c. 19/C0016 (a pagamento)

ENTI
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in car-
ta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla
compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche.
Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere
firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occor-
ra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di
stampa oppure a stampatello; in caso contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale
inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere ac-
compagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da co-
pia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo dovrà
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve esse-
re scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata
l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 - in-
testato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di credi-
to che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di
pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo
a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministra-
zione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi
entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie,
etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22

giorni prima della scadenza del termine utile per la pub blicazione. Gli annunzi e gli avvisi per-
venuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)..................  € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto presso l’Istituto di
credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del ver-
samento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli -
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pub blicare.

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

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

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

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

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

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

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza

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

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

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

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

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

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . .   €    1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   €    0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione
(Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale anno si chiede
l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos -
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclu-
sivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o
nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente al-
l'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del
codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                      MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


