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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

PRESIDENZA

Avvviso per la selezione di n. 10 risorse di consulenza specialistica.

Con decreto del dirigente generale dell’Ufficio speciale autorità di
audit per i programmi cofinanziati dalla Commissione europea n. 62
del 23 giugno 2021, è stato approvato l’avviso per la selezione di n. 10
risorse di consulenza specialistica per lo svolgimento di attività di supporto finalizzate alle verifiche e ai controlli di secondo livello eseguiti
dall’Ufficio speciale autorità di audit nell’ambito dei programmi FESR,
FSE, CTE, ENI, a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020.
Il testo completo dell’avviso è pubblicato nel sito web dell’Ufficio.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut
turaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioSpeciale Audit.
N. 1

(2021.25.1370)

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 5 funzionari direttivi, categoria professionale D - profilo: funzionario nei
rapporti con i media - giornalista pubblico - Ufficio stampa e
documentazione della Regione siciliana.
Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 3 istruttori direttivi, categoria professionale C - profilo: istruttore nei
rapporti con i media - giornalista pubblico - Ufficio stampa e
documentazione della Regione siciliana.
Individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale nella sezione avvisi e comunicazioni, all'URL:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocali
FunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocumenti/
PIR_avvisiecomunicazione l'avviso pubblico per l'individuazione dei
componenti delle commissioni esaminatrici dei bandi di concorso in
oggetto specificati.
Il termine per la presentazione della domanda di presentazione
della candidatura scade improrogabilmente entro il termine di cui
all'art. 3, comma 2 del suddetto avviso.
Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere al servizio 5
del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale telefono n. 091 7073334.
N. 2

(2021.24.1301)

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Manifestazione di interesse per il reclutamento di unità di
personale da inquadrare in posizione di comando.

Nella home page della Regione siciliana è pubblicata la manifestazione di interesse prot. n. 62145 del 21 giugno 2021, emanata dal
Dipartimento del bilancio e del tesoro per il reclutamento di unità di
personale da inquadrare in posizione di comando ai sensi dell’art. 21,
comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
N. 3

(2021.25.1347)

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modificazioni;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti
regionali ;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema
di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali”, per quanto ancora applicabile;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di
cui all’art. 11, comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in
materia di dirigenza sanitaria” e s.m.i., che ha istituito, presso il
Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delleAziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.A 10 marzo 2020, n. 208 di approvazione del protocollo
d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Palermo, sottoscritto in data 4 febbraio 2020;
Visto la determina DGPROF 0016517-P del 31 marzo 2020 e
s.m.i. con il quale il Ministero della salute - Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale – ha proceduto all’aggiornamento biennale dell’elenco
nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la determina DGPROF 001773-A del 30 marzo 2021 e
s.m.i., con la quale lo stesso Ministero, a seguito dell’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale
“Concorsi ed esami” del 19 gennaio 2012 n. 5 , ha proceduto alla pubblicazione dell’integrazione dell’aggiornamento biennale dell’elenco
nazionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione n. 182 del 21 aprile 2021 con la quale la Giunta
regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i., le modalità ed i criteri per la valutazione di adeguatezza delle candidature per il conferimento dell’incarico di direttore
generale presso l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo
Giaccone” di Palermo ed il relativo avviso pubblico di selezione;
Ritenuto, pertanto, di dovere avviare la procedura di selezione
per il conferimento dell’ incarico di direttore generale presso l’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo
secondo l'avviso pubblico di cui alla deliberazione sopracitata che,
con relativi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto;
Per tutto quanto sopra esposto;
Decreta:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 9 giugno 2021.

Selezione per il conferimento di incarico di direttore generale presso l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo
Giaccone” di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1

Di avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale presso l’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo secondo l'avviso pubblico
che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. n. 70/1979 “Testo unico delle leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Di pubblicare il presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e, ai sensi del comma 4, dell'art. 68, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale dell’Assessorato
regionale della salute.
Palermo, 9 giugno 2021.
Razza
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Approvazione dell'avviso per la selezione di n. 3 figure professionali a supporto delle attività relative al progetto Iheritage.

Con decreto del dirigente generale del turismo, dello sport e
dello spettacolo n. 1338 del 15 giugno 2021 è stato approvato l’avviso
pubblico per la selezione di n. 3 figure professionali per il Progetto
Iheritage: ICT Mediterranean platform for UNESCO cultural heritage, Iheritage, B _A.2.1_0056 finanziato dal Programma ENI CBC
Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020.
Il decreto dirigenziale è pubblicato in forma integrale nel sito
web dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/
PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiDirigenteGenerale/PIR_
Decreti2021.
N. 5

(2021.24.1281)

Estrazione dalla Long list di controllo di primo livello dei
nominativi dei controllori di primo livello necessari alle verifiche dell’operato del progetto “Iheritage - piattaforma ICT patri-

N.

8

17

monio culturale UNESCO del Mediterraneo” e contestuale nomina dalla relativa commissione.
Con decreto del dirigente generale del turismo, dello sport e
dello spettacolo n. 1456 del 17 giugno 2021 è stato approvato l’avvalimento della “Long list di controllo di primo livello” approvata con
D.D.G. n. 607 del 3 settembre 2020, allegato B, pagine 6 e 7, per
l’estrazione casuale di un elenco di nominativi al fine di stilare una
graduatoria dalla quale individuare, il controllore al quale sottoporre
l’incarico per il controllo sull’operato dei Partner del progetto Iheritage: ICT Mediterranean platform for UNESCO cultural heritage,
Iheritage, B_A.2.1_0056 finanziato dal Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020.
Contestualmente è stata nominata la commissione che dovrà
procedere all’estrazione di che trattasi in data 6 luglio 2021 alle ore
11,00.
Il decreto dirigenziale è pubblicato in forma integrale nel sito
web dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/
PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiDirigenteGenerale/PIR_
Decreti2021.
N. 6

(2021.24.1334)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie
approvate da altri enti pubblici,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che, in ottemperanza alla delibera Giunta municipale n. 38 del 14 aprile 2021 ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023
e del piano occupazionale 2021 e conseguente rideterminazione della
dotazione organica del comune di Calatafimi Segesta” sono state
avviate diverse procedure di assunzione mediante mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs n. 165/2001 e/o scorrimento di graduatorie approvate da altri enti pubblici del comparto Funzioni locali in corso di
validità.
Si procederà mediante scorrimento delle graduatorie di altri enti
per la copertura della seguente posizione:
- n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario tecnicolo - cat. D/p.e. D1.
Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle
domande sono pubblicati nell'apposita sezione concorsi di ammistrazione trasparente del sito internet del comune www.comune.calatafimi
segesta.tp.it.
Termine di presentazione domande ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile del settore II: Bevilacqua

N. 7

L.c. 8/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI CALTANISSETTA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario avvocato
e n. 1 posto di funzionario informatico

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di:
- n. 1 posto di funzionario avvocato - cat. D/D1;
- n. 1 posto di funzionario informatico - cat. D/D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avvi-

so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il testo intergrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on line nel
sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo: www.comune.caltanissetta.it,
nonchè alla sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi
di concorso.
Il dirigente: Bennardo

N. 8

L.c. 8/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI CALTANISSETTA
Concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti, con riserva agli interni,
varie categorie e profili professionali Modifica e riapertura dei termini

Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio on line,
consultabili nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.
caltanissetta.it, gli avvisi di modifica e riapertura dei termini dei
bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di complessivi n. 22 posti per l’accesso alla
categoria C, di cui n. 11 riservati agli interni (art. 52, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 165/01) e di n. 12 posti per l’accesso alla categoria D, di cui
n. 6 riservati agli interni (art. 52, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/01), il
cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 10 del 31 luglio 2020.
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nei relativi bandi ed inviate entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Le domande di partecipazione dovono essere presentate nella
nuova modalità anche da coloro che hanno già presentato istanza a
seguito dei bandi pubblicati in data 31 luglio 2020, compilando la
dichiarazione riguardante il possesso dei titoli culturali, professionali
e di servizio posseduti. Gli stessi sono esonerati esclusivamente dal
pagamento della tassa di concorso.
Il dirigente: Bennardo

N. 9

L.c. 8/C0003 (a pagamento)
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COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città metropolitana di Messina)
Selezione, per titoli e colloquio,
per l'individuazione di n. 2 profili professionali Progetto pilota ospitalità diffusa “Nebrodi città aperta”

Il comune di Capri Leone intende individuare 2 figure professionali di proiect manager e di esperto in sviluppo locale, tramite selezione per titoli e colloquio.
Il bando e la documentazione può essere scaricata dal portale
del comune: ww.comune.caprileone.me.it nella sezione News Bandi.
Termine di presentazione dell'istanza: entro 15 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Informazioni: comune di Capri Leone tel. 0941 950880.

N.

8

Si rende noto che è stata avviata una procedura di manifestazione di interesse rivolta ai primi tra gli idonei non assunti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni
locali, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5 posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente:
www.misterbianco.gov.it.
Il responsabile del I Settore: Piana

N. 12

L.c. 8/C0001 (a pagamento)

Il responsabile: Pidalà

N. 10

COMUNE DI FAVIGNANA
(Libero Consorzio comunale di Trapani)
Mobilità volontaria esterna,
riservata al personale assunto
a tempo indeterminato della P.A.,
per la copertura di n. 5 posti
varie categorie e profili professionali
e n. 1 posto, a tempo parziale ed indeterminato,
di istruttore direttivo/assistente sociale

Il comune di Favignana (TP) - Settore I/Ufficio personale - piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923.920002 - fax
0923.920039, PEC: comune.favignana.tp@pec.it) indice n. 5 procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., riservate al personale assunto a tempo indeterminato della P.A., finalizzate alla copertura di n. 6 posti, di cui n. 5 a
tempo pieno ed indeterminato, per le seguenti figure professionali:
- n. 2 istruttori amministrativi ctg C;
- n. 1 istruttore amministrativo-contabile - ctg C;
- n. 1 istruttore direttivo di vigilanza - ctg D (Vice comandante);
- n. 1 istruttore direttivo tecnico - ctg D;
e n. 1 posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore direttivo-assistente sociale - ctg D (a n. 12/36 ore settimanali).
Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 26
luglio 2021, ore 13,00.
L'avviso pubblico viene pubblicato per esteso all'albo pretorio
del comune di Favignana, link del sito web dell’ente:
www.comune.favignana.tp.gov.it.
Il responsabile del procedimento/servizio: Gerardi

N. 11

COMUNE DI NASO
(Città metropolitana di Messina)
Mobilità, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico

L.c. 8/C0020 (a pagamento)

L.c. 8/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città metropolitana di Catania)
Manifestazione d’interesse
rivolta a idonei non assunti in graduatorie di concorso,
per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo tecnico

Si rende noto che è indetta procedura concorsuale per mobilità
alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Naso (ME) entro il termine perentorio di n. 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune
di Naso nel sito dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.naso.me.i/.
Il responsabile del settore
economico-finanziario: Mangano

N. 13

L.c. 8/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI ROCCALUMERA
(Città metropolitana di Messina)
Selezione, ex art. 49 legge regionale n. 15/2004,
per titoli e prova d'idoneità,
per la copertura di n. 2 posti
di esecutore manutentore operaio

È indetto, giusta determinazione dirigenziale n. 366/2021 selezione per titoli e prova di idoneità per la copertura di n. 2 posti di esecutore manutentore operaio (cat. B ), a tempo indeterminato e pieno.
L'avviso pubblico e schema di domanda sono visionabili nel sito
web del comune www.comune.roccalumerame.it nell'apposita sezione all'albo pretorio on line.
Scadenza della presentazione (piattaforma Asmelab): 18 gg.
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (vedi bando integrale).
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Scattareggia.
Il segretario comunale: Scattareggia

N. 14

L.c. 8/C0010 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - S. MARCO
CATANIA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico,
disciplina medicina interna

Si rende noto che con deliberazione n. 1028 del 31 maggio 2021
esecutiva, è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe, ·per la
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico
disciplina medicina interna.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito inter-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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net istituzionale dell'Azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it sezione bandi di concorso), scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale concorsi ed esami.
Si rende noto che la Commissione sorteggi dell'Azienda di cui
all'art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 15° giorno successivo alla data di scadenza del bando di concorso (eccetto ricada nei giorni di sabato,
domenica e festivi nel qual caso detto giorno è prorogato al primo
giorno lavorativo utile non festivo) alle ore 9,30 presso i locali
dell'Amministrazione dell'edificio 8D di questa Azienda ospedaliero
universitaria, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania, procederà al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, con le modalità
indicate al comma 2 dell'art. 6, D.P.R. n. 483/97. In caso di esito negativo causa impossibilità a vario titolo e/o forza maggiore, il sorteggio
sarà ripetuto il 1° giorno feriale di ogni mese fino al completamento
della composizione della relativa Commissione esaminatrice. La data
delle suddette operazioni verrà, altresì, pubblicata nel sito internet
istituzionale dell'Azienda.
Il bando integrale sarà reperibile nel sito istituzionale dell'
Azienda, successivamente alla pubblicazione dell'estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al Settore risorse umane dell'Azienda email: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.unict.it; santangelo
@policlinico.unict.it.
Il direttore generale: Sirna

N. 15

L.c. 8/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi quinquennali
di direzione di struttura complessa,
varie U.O. e discipline

Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 778 del
24 maggio 2021, immediatamente esecutiva;
RENDE NOTO
E’ indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa di durata
quinquennale, per le seguenti Unità operative di:
- cardiologia P.O. V. Cervello - disciplina di cardiologia;
- medicina trasfusionale P.O. V. Cervello - disciplina di medicina
trasfusionale;
- neurochirurgia P.O. Villa Sofia - disciplina di neurochirurgia;
- chirurgia generale e oncologica P.O. V. Cervello - disciplina di
chirurgia generale;
- neonatologia P.O. V. Cervello - disciplina di neonatologia;
- microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia - disciplina di microbiologia e virologia;
- medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. V. Cervello
- disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
- cardiologia P.O. Villa Sofia - disciplina di cardiologia;
- oncoematologia P.O. V. Cervello - disciplina di ematologia;
- oculistica CTO - disciplina di oftalmologia;
- patologia clinica P.O. Villa Sofia - disciplina di patologia clinica;
- neurologia P.O. Villa Sofia - disciplina di neurologia;
- direzione medica Presidio P.O. V. Cervello - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;
- ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello - disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Gli incarichi saranno conferiti con le modalità ed alle condizioni
giuridiche previste dagli artt. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater del D.Lgs n.
502/92 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal D.Lgs.
n. 165/01 e s.m.i., dalle linee di indirizzo regionali di cui al decreto
assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014, recepito con Regolamento
aziendale approvato con deliberazione n. 610 del 27 maggio 2015, pubblicato sul sito aziendale nella sezione “atti e regolamenti”.
Profilo professionale. La definizione del profilo professionale
che caratterizza le singole strutture oggetto del bando, dal punto di
vista oggettivo e soggettivo, è reperibile nel sito internet aziendale
www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione “concorsi” all’interno
del link “non scaduti”, a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

N.
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Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o
possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 e c. 3 bis, D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio dal medico competente aziendale.
d) Godimento dei diritti civili e politici: non possono partecipare
all’avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non possono partecipare all’avviso, ai sensi dell’art. 2 comma
3 del D.P.R. n. 487/94, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del T.U.
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57.
2. Requisiti specifici di ammissione:
a) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo
quanto disposto agli artt.10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97, nonché
dal D.M. n. 184/2000 e dall’art. 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2001;
c) curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.6 comma 1 del D.P.R. n. 484/97
per l’incarico di direttore di struttura complessa si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3 del
D.P.R. n. 484/97);
d) attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi
dell'art. 15, comma 8 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del
D.P.R. n. 484/97, come modificato dall'articolo 16-quinquies del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., deve essere conseguito dai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I requisiti di ammissione generali e
specifici, ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno
solo di tali requisiti comporta la non ammissione. L’accertamento del
possesso dei requisiti specifici è effettuato dalla commissione di valutazione.
3 - Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, deve pervenire all’Azienda ospedaliera Ospedali
riuniti Villa Sofia - Cervello con sede a Palermo in viale Strasburgo n.
233 - c.a.p. 90146, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda sito in
viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo. Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato o in giorno
festivo, l’invio della domanda dovrà avvenire mediante le ulteriori
modalità di cui ai seguenti punti b) e c);
b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La
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data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’ufficio postale
accettante;
c) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo:
concorsi.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.
L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.
Si fa presente che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in
cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’avviso.
In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf, preferibilmente in unico file.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda
l’indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall’Amministrazione
per ogni comunicazione relativa al presente avviso. Alla domanda
deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento
di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile
in tutte le sue parti. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio, il mancato rispetto della suddetta scadenza
determina l’esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non verranno
prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Nella domanda di ammissione gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e 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 ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (art. 2 lett. a-b-c-d del
presente bando);
f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli
obblighi militari per i nati entro il 1985;
g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile;
h) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della
prova, ai sensi della legge n. 104/92 con l’indicazione della data del
verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta Commissione è istituita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produrre apposita
certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in relazione al
tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
l) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 in conformità al regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) ai fini della pubblicazione sul sito aziendale dei verbali integrali, del proprio curriculum, della relazione della Commissione, degli esiti della valutazione
e di ogni altro documento strettamente inerente la procedura selettiva cui partecipa. Alla domanda deve comunque essere allegata,
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali come da schema allegato n. 6;
m) il domicilio o l’indirizzo PEC presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza di cui alla lett. a).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, alla domanda deve essere
allegata la fotocopia di un documento valido d’identità. A tal fine si
rende disponibile nel sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione “concorsi” all’interno del link “non scaduti”,
lo schema semplificativo di domanda di ammissione al concorso
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(allegato n. 1). L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione
di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
4 - Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda, i concorrenti devono allegare:
a) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà comprovante il
possesso dei requisiti di ammissione e i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (vedi fac-simile allegati nn. 2 e 3 sul sito internet dell’Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi “
link “non scaduti”;
b) un curriculum formativo e professionale (vedi fac-simile allegato n. 5 nel sito internet dell’Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it
sezione “concorsi “ link “non scaduti”, datato e firmato, redatto su
carta libera, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativamente alle attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti dovranno far riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi;
- all’attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina in esame, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum per essere oggetto di valutazione
devono essere formalmente documentati come specificato al successivo punto 5) Autocertificazioni. Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del
D.P.R. n. 484/97 sono esclusi dal regime di autocertificazione la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le
pubblicazioni, che devono essere allegati come riportato nei seguenti
punti c) e d).
c) certificazione dell’Ente o dell’Azienda relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le
casistiche di specifiche attività ed esperienze professionali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami del presente avviso e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente Dipartimento o Struttura complessa dell’Azienda
in cui il candidato ha prestato servizio;
d) le pubblicazioni edite a stampa che possono essere prodotte
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in
fotocopia ed accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale, secondo il fac-simile allegato n. 4 reperibile nel sito internet
dell’Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi “ link
“non scaduti”;
e) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in
corso di validità;
f) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato.
La Commissione non potrà prendere in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in
fotocopia non autenticata ai sensi della normativa vigente non sarà
presa in considerazione. Per quanto riguarda il servizio prestato
all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 483/97 e ss.mm.ii. I titoli di studio, conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti in Italia mediante prov-
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vedimento ministeriale, in tale caso è necessario dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, la data e gli estremi del decreto stesso.
5 - Autocertificazioni
Il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi fac-simile allegato n. 2 reperibile nel sito internet dell’Azienda: www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi “ link “non scaduti”;
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46 (vedi facsimile allegati nn. 3, 4, 5 reperibili nel sito internet dell’Azienda:
www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “concorsi “ link “non scaduti”).
Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia
di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario. La
dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli
effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione dei titolo che il candidato intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da allegato n. 3.
Ai sensi dell’art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
6) Sorteggio e nomina Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, sarà composta dal direttore
sanitario aziendale, in qualità di membro di diritto, nonché da tre
membri individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale nominativo dei direttori di struttura complessa istituito presso il Ministero
della salute. Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso l’U.O.C. risorse umane, sita in viale Strasburgo n. 233,
Palermo il 15° giorno successivo non festivo alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9,00.
L'eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione di valutazione, in caso di formale rinuncia alla nomina
del sorteggiato o di dichiarate situazioni di incompatibilità o di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse, sarà effettuata ogni
15° giorno successivo al precedente sorteggio, non festivo, con inizio
alle ore 9,00. La nomina della Commissione di valutazione, con provvedimento del direttore generale, è pubblicata nel sito internet aziendale.
Le procedure relative alle operazioni di sorteggio e di nomina
dei componenti la Commissione di valutazione e le modalità di funzionamento della stessa sono indicate negli artt. 6 e 7 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 610 del 27 maggio 2015,
pubblicato sul sito aziendale www.ospedaliriunitipalermo.it sezione
“atti e regolamenti”.
7) Modalità di svolgimento della selezione
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento aziendale,
prima dell'inizio delle procedure di valutazione, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati di cui all’art. 5, commi 1
e 2 del D.P.R. n. 484/97 ed art. 2 del presente bando. La Commissione,
tenuto conto del profilo soggettivo e oggettivo della figura ricercata,
procede alla valutazione dei candidati ed all’attribuzione dei punteggi, nell’ambito della discrezionalità tecnica che ad essa compete, sulla
base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti, riferito alle attività professionali, di studio,direzionali - organizzative, avente i contenuti riportati al punto 4) del presente bando;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso, in relazione all’incarico da svolgere, rispondente alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
Per la valutazione delle candidature la Commissione ha a disposizione punti 100, così ripartiti:
- curriculum max punti 50/100;
- colloquio max punti 50/100.
Valutazione del curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali. Per il curri-
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culum, riferito alle attività profes-sionali, di studio, direzionali - organizzative, sono individuati sette item a ciascuno dei quali la
Commissione attribuirà i punti massimi, per un totale massimo complessivo di punti 50. A ciascuno dei fattori di valutazione (item) che
di seguito si riportano, non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (tipologia azienda di provenienza);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture dove ha
svolto la sua attività e le sue competenze, inclusi eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, scenario organizzativo ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (incarichi);
c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data
di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (casistica).La presentazione di casistica operatoria deve fare
riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed
il grado di partecipazione del candidato;
d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori (formazione);
e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento (docenze);
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore valutati secondo i criteri dell'art 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché pregresse idoneità
nazionali (formazione);
g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica, (pubblicazioni). Continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Valutazione del colloquio
Per quanto riguarda il colloquio, sono individuati, i seguenti
item di valutazione (elementi di valutazione) a ciascuno dei quali la
Commissione attribuirà i punteggi per un totale massimo di punti 50.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà ripartito come
segue:
a) capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
ed esperienze professionali documentate: Attraverso il colloquio e
l'esposizione del curriculum formativo e professionale, finalizzata
all'illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si
indagheranno, tra l'altro, le capacità del candidato che risultano particolarmente afferenti alla posizione di lavoro ed all'ambito della
struttura complessa in questione, anche attraverso la descrizione
degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di aver raggiunto,
delle innovazioni e dei miglioramenti eventualmente attuati nei contesti lavorativi in cui precedentemente ha operato, atti ad avallare il
possesso delle specifiche conoscenze, competenze e specializzazione
richieste per l’esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento
degli obiettivi propri della struttura complessa, nel quadro generale
di costante contrazione di risorse;
b) accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione: Accertamento del possesso in capo al candidato anche di adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca di soluzioni innovative e dell'attitudine alla ricerca continua di spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le risorse umane che sarà
chiamato a coordinare ed a gestire concretamente, mediante adeguato utilizzo di leve gestionali e strumenti di motivazione e di supporto
dei propri collaboratori, esercitando flessibilità ed autorevolezza nei
rapporti con questi ultimi.
La Commissione, nella valutazione del colloquio, terrà conto
della chiarezza espositiva della correttezza delle risposte, dell'uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità

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

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

22

25-6-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa,
nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione dell'utenza. Il superamento del
colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. I
candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 giorni
prima del giorno fissato mediante Raccomandata A/R o tramite PEC.
Il colloquio non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi. Il colloquio si svolgerà in aula
aperta al pubblico. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabiliti per il colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a
rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del candidato. La Commissione ultimate le prove concorsuali formula la graduatoria dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio relativo al curriculum, al colloquio
ed al totale, che provvederà ad affiggere nella sede ove si è svolta la
procedura concorsuale. La Commissione trasmette formalmente al
direttore generale la terna dei candidati idonei formulata sulla base
dei migliori punteggi attribuiti, unitamente ad una relazione sintetica riepilogativa ed ai verbali di tutte le operazioni concorsuali. Detti
atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale prima della nomina
del candidato prescelto dal direttore generale.
8) Modalità di pubblicazione
L’Azienda, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. d), del D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i. e con le modalità previste dall’art 14 del regolamento
aziendale, procederà a pubblicare sul sito internet: avviso pubblico
integrale con allegati; profilo professionale predelineato del dirigente
da incaricare; data delle operazioni di sorteggio per la nomina dei componenti della Commissione di valutazione; la nomina della
Commissione di valutazione; la deliberazione di ammissione/esclusione di cui all’art. 5, comma 3 del regolamento; i verbali e la relazione
sintetica riepilogativa della Commissione di valutazione; i curricula dei
candidati che hanno partecipato al colloquio, nel rispetto della normativa sulla privacy e l'atto di attribuzione dell'incarico di direzione.
9) Conferimento dell’incarico
Secondo quanto disposto dal comma 7-bis, punto b), del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il direttore generale individua
il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla
Commissione di valutazione conferendo l'incarico al soggetto vincitore che ha ottenuto il maggior punteggio, in relazione all'esito della
procedura. Il direttore generale, ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta, così come previsto dallo stesso comma
7-bis, punto b), del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa valutazione ai sensi
della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i., l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina dell'incarico. La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso, sarà disposta dal direttore generale sulla base di una relazione del
direttore sanitario redatta sulla base della valutazione prevista dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. L'incarico comporterà l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed esclusivo con incarico a tempo determinato. Al dirigente cui sarà
conferito l’incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il corrispondente profilo dal contratto collettivo nazionale dl
lavoro vigente dell’area della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, da norme specifiche di legge, nonché da provvedimenti assunti
dall’Azienda. Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico sarà invitato a presentarsi, nei termini indicati nella comunicazione stessa,
presso l’Azienda per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, che sarà stipulato ai sensi del CCNL di
lavoro vigente al momento dell’assunzione, nonché per la firma contratto stesso. La validità dei certificati di formazione manageriale, ai
sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 484/97, è limitata a sette anni
e, per essere mantenuta, deve essere supportata da apposito corso di
rivalidazione. Il mancato rinnovo della specifica formazione determina il venir meno del requisito necessario per lo svolgimento dell’incarico di struttura complessa. Nel caso in cui il dirigente che ha avuto
attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due
anni successivi, il direttore generale utilizzerà gli esiti della procedura selettiva per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
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10) Trattamento dei deti personali
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in
conformità al regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione 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 gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo i quali potranno essere
fatti valere nei confronti di questa Azienda. Il candidato è quindi
tenuto, ai fini della partecipazione alla selezione, ad effettuare la
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, come da schema allegato n. 6 al presente bando.
11) Norme finali
L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge n. 246/2005”. Il termine massimo previsto di conclusione di ciascuna procedura selettiva è individuato in mesi sei, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 7 del regolamento aziendale in base al quale: “qualora la Commissione di valutazione si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro il termine massimo di mesi sei dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le ragioni del ritardo devono essere precisate in
motivata relazione da allegare agli atti del concorso, ai sensi dell’art.
10, comma 8 del D.P.R. n. 483/97 e dell’art. 11, comma 5 del D.P.R. n.
487/94.” Per quanto non espressamente disciplinato da questo bando
si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed alle disposizioni
del regolamento aziendale. Il direttore generale si riserva di reiterare
l'indizione del presente avviso pubblico nel caso in cui sia pervenuto,
entro la data di scadenza dell'avviso, un numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda si riserva, altresì, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini,
sospendere o revocare il presente bando di concorso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse
disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Informazioni in ordine al presente bando possono essere assunte presso l’U.O.C risorse umane - viale Strasburgo n. 233,
Palermo tel. 091 7808705 - 091 7808790 - 091 7808964 ovvero tramite
pec risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione “concorsi” all’interno
del link “non scaduti”, entro i due giorni lavorativi successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e mantenuto disponibile fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Messina

L.c. 8/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Concorso, per titoli ed esami,
per n. 1 dirigente medico, disciplina di urologia.
Modifica e riapertura dei termini

Si comunica che l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo
Giaccone” di Palermo, con delibera n. 599 del 4 giugno 2021 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande e contestualmente
modificato il bando indetto con delibera n. 1125 del 22 novembre
2019 riguardante il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale
dirigente medico nella disciplina di urologia, da adibire all'U.O.C. di
urologia di quest'A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n.
14 del 27 dicembre 2019.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Il bando può essere ritirato presso Front Office, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso.
Per informazioni consultare l'ufficio concorsi dell'Azienda tel.
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091- 6555583-80 tutti i giorni dal lunedl al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12,00.
Il commissario straordinario: Caltagirone

N. 17

L.c. 8/C0012 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 16 posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale FF n.
1392/DG del 23 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato 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;
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;
È indetto pubblico concorso

Per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di:
- n. 16 posti di dirigente medico di psichiatria;
Ruolo: sanitario;
Profilo professionale: medici;
Posizione funzionale: dirigente medico;
Area funzionale: Area medica delle specialità mediche;
Disciplina psichiatria.
Ai vincitori del concorso medesimo è attribuito il trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L.
per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requisiti prescritti dagli articoli 1 e dall'art. 24 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
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 fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego, è effettuato a cura dell’Azienda sanitaria provinciale
prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e il personale 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 rispettive tabelle di cui ai decreti del Ministero della sanità del 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998.
I medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza medica nella specifica disciplina bandita
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata, ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre
2019, converito in legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio
1998), 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 A.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse
da quella di appartenenza (D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, Articolo
56). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al D.P.R. 28 luglio
2000, n. 254.
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato 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 dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena esclusione dal concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel
sito internet dell’Azienda (www.asp.messina.it- sezione bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Qualora il termine della scadenza coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà l’invio di domande prive di tali informazioni.
Alla scadenza del termine stabilito, e precisamente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, il sistema informatico non permetterà più
nè modifiche né invio delle domande ma esclusivamente la visualizzazione 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 domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di
dichiarazione sostitutive resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato 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’ammissione 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. 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 punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
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- le pubblicazioni edite a stampa in formato PDF non modifica-

bile;

- curriculum formativo e professionale datato e firmato in formato PDF non modificabile, con la prevista dichiarazione di responsabilità.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura, i titoli posseduti valutabili ai fini del concorso. Il candidato dovrà inserire il possesso dei requisiti specifici, dei titoli(accademici, di studio, professionali e scintifici) e dei servizi, nelle relative
sezioni indicate dalla procedura telematica, pena la non valutabilità
degli stessi, oltre ad indicarli nelle dichiarazioni sostitutive e nel curriculum.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un
codice univoco di identificazione strettamente personale.
Sono escluse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione 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 indirizzo 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 telematicamente 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 sostitutivi 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 condanne penali;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c), d), e) con l’indicazione della data di conseguimento, della
sede e denominazione della struttura presso la quale Ii titoli sono
stati conseguiti.
Gli specializzandi devono dichiarare di essere iscritti all’ultimo
anno del corso di formazione specialistica o, nel caso di durata quinquennale, 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);
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
9) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di
riserve, precedenze o preferenze, a parità di valutazione, come previsti 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’impossibilità all’invio della domanda di partecipazione e l’esclusione dal concorso stesso.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del direttore generale, dopo la scadenza del
bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97. Le operazioni di sorteggio dei componenti delle
Commissioni esaminatrici di detto concorso avverrà alle ore 12 del
10° giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle
domande. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, il suddetto termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di concoscenza
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dell’uso di apparecchiature informatiche nonchè della conoscenza
della lingua straniera, le Commissioni potranno essere integrate, 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 concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine overo in altra disciplina da valutare 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 amministrazioni 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
punteggi di cui sopra ridotti del 50/%;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso 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 o n. 368/99, anche se fatta valere come requisite
di ammissione, 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 concorso-, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall’inizio
della prova scritta e di almeno 20 (venti) 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 illustrata
schematicamente 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
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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 concorsuali 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 esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle
prove d’esame, sarà approvata con deliberazione del direttore generale, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso.
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 coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente, entro tale data si dovessero rendere disponibili sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
I candidati, iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione,
risultati idonei e collocati in graduatoria separata, potranno essere
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando
(art. 1, c. 548, legge n. 145/2018.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria
per assunzioni a tempo determinato nelle stessa disciplina.
Immissione in servizio dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina, saranno invitati a produrre nel termine
di giorni trenta dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza,
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 personale di ruolo dipendente da pubbliche Amministrazioni.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio
dell’Azienda sanitaria provinciale. Il nominato, vincitore di concorso,
è soggetto al periodo di prova, stabilito dall’art. 12 del vigente CCNL,
stabilito in mesi sei.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti per l’immissione
in servizio, pregiudica l’assunzione. Tale assunzione è subordinata al
reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. I vincitori del concorso, 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 situazioni 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 stabilita entro massimo gg. 30 successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione 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 favorevole del periodo di prova previsto di cui alla vigente normativa contrattuale.
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 modificare, 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.
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Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Dotazione organica e assunzione del personale - via La Farina
n. 263/N 98123 Messina - (090) 3652751, (090) 3652850, (090)
3652607, (090) 3652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11
alle ore 13.
Il direttore generale f.f.: Alagna

N. 18

L.c. 8/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico (chimico o biologo),
della struttura complessa di igiene degli alimenti,
sorveglianza e prevenzione nutrizionale
presso ASP di Messina

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.
1900/DG del 28 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di
approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione n.1212/DG del 21 maggio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C.;
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO
Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico (o chimico o biologo) della struttura complessa di igiene
degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale (S.I.A.N.)
presso il Dipartimento di prevenzione-ASP di Messina.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici - chimici - biologi.
Posizione funzionale: dirigente medico o chimico o biologo con
incarico di Direzione di struttura complessa.
Area funzionale: Area di sanità pubblica
Disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.
Fabbisogno
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina estende la sua competenza su tutto il territorio della provincia di Messina; è organizzata in
otto Distretti sanitari territoriali e assicura l’assistenza ospedaliera
con sette Presidi ospedalieri.
Profilo oggettivo
Nell’assetto aziendale è previsto il Dipartimento strutturale di
prevenzione, che espleta funzioni di prevenzione collettiva e Sanità
pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nel Dipartimento di prevenzione, Area di igiene e sanità pubblica, è
prevista tra l’altro la struttura complessa “Servizio igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale” (SIAN) con UOS
“Igiene degli alimenti e delle bevande”. L’U.O.C. SIAN svolge attività
finalizzate a prevenire i danni alla salute legati alla alimentazione e
precisamente:
- tutelare il diritto alla salute del cittadino mediante la sorveglianza della qualità, sicurezza igienica e nutrizionale degli alimenti,
esercitando l’attività di controllo ispettivo previsto dalle normative in
materia di legislazione alimentare, quali ispezioni, per la verifica dei
requisiti igienico sanitari delle imprese alimentari e il campionamento dei prodotti alimentari, delle bevande;
- contrastare i fattori di rischio nutrizionale attraverso l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione anche mediante
la divulgazione di corrette abitudini alimentari e motorie, nella collettività e a fascie di popolazione. Ha altresì il compito di raccogliere
i dati epidemiologici in collaborazione con le altre UU.OO. del dipartimento di prevenzione, sulla prevalenza delle patologie croniche
degenerative legate alla alimentazione.
Governo clinico
Il direttore deve promuovere il miglioramento dei servizi e dei
processi di prevenzione dei danni alla salute derivanti dall’alimenta-

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

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

26

25-6-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

zione e la realizzazione di nuovi modelli organizzativi-operativi finalizzati al collegamento tra i vari ambiti distrettuali dei processi di
prevenzione dei danni alla salute legati alla alimentazione, nonché
attuare il monitoraggio di eventi avversi adottando politiche aziendali del rischio clinico. Il direttore deve promuovere l’applicazione ed il
monitoraggio di protocolli e modelli di intervento di promozione
della salute e corretti stili di vita, anche con il confronto con gli altri
soggetti pubblici e privati.
Caratteristiche organizzative e tecnico scientifiche
Il direttore della struttura complessa, definisce di concerto con
il personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo
dell’UOC per l’efficace gestione delle attività sulla base degli indirizzi
stabiliti dalla Direzione sanitaria e dalla Direzione del Dipartimento.
Il direttore propone al direttore di Dipartimento elementi di programmazione e innovazione sanitaria relative all’UOC e lo supporta
nell’attuazione dei progetti strategici aziendali. Il direttore della
struttura complessa , deve aver maturato esperienza specifica e una
solida preparazione tecnica, nel controllo della sicurezza degli alimenti, secondo la vigente normativa in materia nazionale e regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività di formazione rivolta al personale
su tematiche riguardanti l’area in oggetto.
Competenze professionali e manageriali
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di possedere comprovata esperienza e competenza documentata e verificabile nella gestione di tutte le attività, nell’ambito dell’area dell’igiene
degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale (Ispezione,
verifica, monitoraggio, sorveglianza in materia di sicurezza alimentare, analisi dati sul sistema informativo etc.). Si richiede esperienza
e competenza nelle procedure dei servizi erogati dall’U.O. Si richiede
altresì, capacità nell’elaborazione di protocolli e linee guida interne
di interventi di prevenzione, educazione sanitaria e promozione della
salute per le principali aree di competenza anche in collaborazione
con altre UU.OO. del Dipartimento e con altre strutture aziendali.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:
- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indirizzi operativi del Dipartimento di appartenenza;
- di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati, seconda il sistema di budget;
- di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi e ai
risultati raggiunti.
Conoscenze scientifiche
Il direttore della struttura complessa SIAN deve possedere:
- elevate conoscenze e competenze tecnico specialistiche in
tutte le aree in cui si articolano le attività di igiene degli alimenti e
della nutrizione, nonchè nella normativa di settore;
- elevate conoscenze di linee guida professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza dell’attività e al
miglioramento delle prestazioni sanitarie di competenza.
Attitudini
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità sia nella pratica professionale e organizzativo-gestionale di costante collaborazione e confronto multi disciplinare e multi professionale. Viene richiesta, altresì, capacità di
gestire i conflitti, capacità a promuovere un clima collaborativo con
capacità di motivare e valorizzare i collaboratori, attitudine ad
instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenendo un clima interno alla struttura favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.
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 fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione.
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Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima;
c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92.
d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e
attività professionali, come stabilito, per ogni disciplina e categoria
professionale, con decreto del Ministro della sanità.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda deve essere presentata tramite:
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
concorsi@pec.asp.messina.it
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di Posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati,
in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire esclusivamente
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all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando
(pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in formato diverso
da quello suindicato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della Legge 12 dicembre
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione
sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi del’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per il
conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;
- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
in ogni pagina dal concorrente, debitamente documentato, reso con
modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n.
183/2011;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico,
privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati temporali (giorno/mese/anno)sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo,la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, co-co-co, convenzione, contratto libero professionale, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso,
la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato-in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre;l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale, come previsto
dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio o PEC.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
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ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modificato dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito,
qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della Commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La Commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei locali della Direzione generale dell’ ASP
di Messina - via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il
sorteggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non festivo.
Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con
formale provvedimento, alla nomina della Commissione, che sarà
pubblicato sul sito internet dell’Azienda.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azienda. La Commissione, con il supporto
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La
Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza. E’, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del
relativo tetto massimo di punteggio.
La Commissione, per la valutazione del curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:
- curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
- colloquio:50/100(punteggio massimo:cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio,il punteggio minimo
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione,
dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica
riepilogativa e, unitamente all’ elenco della terna dei candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,trasmette al
direttore generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, let. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico ,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.
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L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di
struttura complessa del S.S.N.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nell
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione personale dipendente - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La
Farina n. 263, o telefonando ai nn. 090/3652751-2850-2752 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito
internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Il direttore generale f.f.: Alagna
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L.c. 8/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico, della struttura complessa
di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva
presso ASP di Messina

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale f.f. n.
1902/DG del 28 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge. n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di
approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis, del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C.;
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO
Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e
medicina preventiva (S.P.E.M.) presso il Dipartimento di prevenzione-ASP di Messina-

N.

8

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico con incarico di Direzione
di struttura complessa.
Area funzionale: Area di sanità pubblica
Disciplina: sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.
Fabbisogno
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina estende la sua competenza su tutto il territorio della provincia di Messina; è organizzata in
otto Distretti sanitari territoriali e assicura l’assistenza ospedaliera
con sette Presidi ospedalieri.
Profilo oggettivo
Nell’assetto aziendale è previsto il Dipartimento strutturale di
prevenzione, che espleta funzioni di prevenzione collettiva e sanità
pubblica e di tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Nel Dipartimento di prevenzione, Area di igiene e sanità pubblica, è
prevista tra l’altro la struttura complessa “Servizio di sanità pubblica,
epidemiologia e medicina preventiva” (SPEM) con UOS
“Epidemiologia”. L’U.O.C. SPEM espleta le seguenti funzioni:
- prevenzion e e profilassi delle malattie infettive diffusive, ivi
compresi gli interventi in corso di pandemia, interventi di profilassi
di educazione per prevenire il diffondersi di malattie infettive;
- vaccinazione, potenziamento dell’offerta vaccinale e innalzamento del grado di aderenza e copertura vaccinale a tutela del singolo individuo e della comunità;
- istituzione dei centri di vaccinazione per dare attuazione al
“calendario vaccinale per la vita” mantenendo e potenziando le attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie suscettibili di vaccinazioni, consolidando il collegamento con le anagrafi vaccinali e la
loro completa informatizzazione, aumentando lo standard di sicurezza e qualità del processo vaccinale, ampliando l’offerta vaccinale;
- raccolta ed analisi dei dati derivanti da statistiche correnti
(mortalità, ricoveri ospedalieri, dati di popolazione etc.), studi epidemiologici.
Governo clinico
Il direttore deve promuovere il miglioramento della qualità dei
servizi e dei processi di prevenzione e di profilassi delle malattie
infettive e la realizzazione di modelli organizzativi-operativi finalizzati al collegamento dei processi di prevenzione delle malattie infettive e delle relative profilassi tra i vari ambiti distrettuali; nonché
attuare il monitoraggio di eventi avversi adottando politiche aziendali del rischio clinico. Il direttore deve promuovere l’applicazione ed il
monitoraggio di protocolli e modelli di intervento di prevenzione
delle malattie infettive e la promozione di campagne di informazione
per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale.
Caratteristiche organizzative e tecnico scientifiche
Il direttore della struttura complessa, definisce e condivide di
concerto con il personale dirigente medico e del comparto l’assetto
organizzativo dell’UOC per l’efficace gestione delle attività sulla base
degli indirizzi stabiliti dalla Direzione sanitaria e dalla Direzione del
Dipartimento. Il direttore propone al direttore di Dipartimento elementi di programmazione e innovazione sanitaria relative all’UOC e
lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali. Il direttore della struttura complessa , deve aver maturato esperienza e una
solida preparazione tecnica, derivante dalla pregressa attività ed
esperienza maturata e dall’attività scientifica nella materia della prevenzione e profilassi delle malattie infettive e della promozione della
salute secondo la vigente normativa in materia nazionale e regionale,
per favorire lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività di formazione rivolta al personale
su tematiche riguardanti l’area in oggetto.
Competenze professionali e manageriali
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di possedere comprovata esperienza documentata e verificabile maturata nell’ambito di tutte le attività, nell’ambito dell’area della prevenzione,
epidemiologia e sanità pubblica. Si richiede, inoltre:
- conoscenza dei sistemi di sorveglianza e controlli dell’infezioni
epidemiche, dei programmi di vaccinazioni nei confronti di soggetti
a rischio elevato a contrarre malattie infettive;
- conoscenza dei principali strumenti del risk management riferiti all’attività vaccinale e gli eventi avversi alle vaccinazioni;
- si richiede altresì, capacità nell’elaborazione di protocolli e
linee guida interne di interventi di prevenzione, epidemiologia e sanità pubblica per le principali aree di competenza anche in collaborazione altre UU.OO. del Dipartimento e con altre strutture aziendali.
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Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:
- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indirizzi operativi del Dipartimento di appartenenza;
- di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati, seconda il sistema di budget;
- di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi e ai
risultati raggiunti.
Conoscenze scientifiche
Il direttore della struttura complessa SPEM deve possedere:
- elevate conoscenze e competenze tecnico specialistiche in
tutte le aree in cui si articolano le attività di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva, nonchè della normativa di settore;
- elevate conoscenze di linee guida professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza dell’attività e al
miglioramento delle prestazioni sanitarie di competenza.
Attitudini
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che
esterno per la necessità sia nella pratica professionale e organizzativogestionale di costante collaborazione e confronto multi disciplinare e
multi professionale. Viene richiesta, altresì, capacità di gestire i conflitti, capacità a promuovere un clima collaborativo con capacità di
motivare e valorizzare i collaboratori, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative
mantenendo un clima interno alla struttura favorevole alla crescita
delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori e promuovendo
lo sviluppo dello spirito di appartenenza all’Azienda.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paese dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato
rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina medesima;
c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92.
d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casi-
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stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e
attività professionali, come stabilito, per ogni disciplina e categoria
professionale, con decreto del Ministro della sanità.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.La domanda deve essere presentata tramite:
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
concorsi@pec.asp.messina.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di Posta elettronica
certificata(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi del’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;
- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
in ogni pagina dal concorrente, debitamente documentato, reso con
modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n.
183/2011;
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- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico,
privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati temporali (giorno/mese/anno)sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, co-co-co, convenzione, contratto libero professionale, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è
reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con
l’indicazione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che
si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio o PEC.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modificato dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito,
qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della Commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La Commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di
Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il sorteggio avverrà alle
ore 12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei locali della Direzione generale
dell’ASP di Messina - via La Farina 263/N-. Qualora detto giorno sia
festivo, il sorteggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non
festivo. Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con formale provvedimento, alla nomina della Commissione,
che sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azienda. La Commissione, con il supporto
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mira-
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ti ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La
Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza. E’, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del
relativo tetto massimo di punteggio.
La Commissione, per la valutazione del curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:
- curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
- colloquio:50/100(punteggio massimo:cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b). c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio,il punteggio minimo
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione,
dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica
riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei,
formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, let. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico ,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.
L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di
struttura complessa del S.S.N.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-6-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi-.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione personale dipendente - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La
Farina n. 263, o telefonando ai nn. 090/3652751-2850-2752 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito
internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Il direttore generale f.f.: Alagna
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L.c. 8/C0023 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa
delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
presso ASP di Messina

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale f.f. n.
2148/DG del 17 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di
approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis, del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C.;
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO
Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa delle Professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche presso ASP Messina.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.
Fabbisogno
L’ASP di Messina estende la sua competenza su tutto il territorio
della provincia di Messina; è costituita da otto distretti sanitari e sette
presidi ospedalieri.
Profilo oggettivo
L’UOC della professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
comprende due U.O.S.: U.O.S. Coordinamento risorse umane (a sua
volta articolata nelle tre posizioni funzionali area ospedaliera, tirrenica e nebroidea e nel servizio area territoriale) e l’UOS
Coordinamento delle sale operatorie. L’U.O.C. svolge le funzioni previste dalle norme istituzionali dei relativi profili professionali e assicura l’ottemperanza agli specifici codici deontologici utilizzando
metodologie di pianificazione per il raggiungimento degli obbiettivi
di assistenza. L’UOC provvede all’organizzazione e coordinamento
del personale infermieristico ed ostetrico, di supporto ospedaliero e
territoriale operante nell’ASP; partecipa alla individuazione ed alla
realizzazione degli obiettivi dell’ASP concorrendo ad assicurare la
programmazione, direzione e gestione delle risorse umane affidate
allo scopo di garantire il rispetto degli standard di qualità ed il perseguimento dell’efficienza tecnica ed operativa. L’Unità operativa contribuisce alla determinazione dei bisogni di personale in relazione
alle attività assistenziali e conseguentemente supporta la Direzione
aziendale nella fase di assegnazione delle risorse umane, nella mobilità interna del personale, nella definizione di politiche di selezione
delle risorse professionali.
Governo clinico
Il direttore della struttura complessa collabora al miglioramento
dei servizi e del governo dei processi assistenziali con particolare riferimento a quelli connessi con la valutazione degli esiti sensibili all’assistenza. Promuove percorsi di miglioramento delle qualità, le politiche di sicurezza dei processi finalizzata a garantire la massima tutela
degli assistiti da eventi indesiderati e prevedibili. Sviluppa modelli
assistenziali e professionali finalizzati all’efficienza efficacia e personalizzazione dell’assistenza.
Caratteristiche organizzative
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il
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personale dirigente l’assetto organizzativo dell’UOC per l’efficace
gestione dell’attività sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione
strategica aziendale anche per lo sviluppo di modelli organizzativi
assistenziali innovativi. Il direttore propone al direttore sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi all’unità
operativa complessa e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali.
Caratteristiche tecnico scientifiche
Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida
preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza
maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo sviluppo delle
competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed esterna rivolta al personale afferente
per l’adozione di nuovi modelli organizzativi assistenziali.
Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali.
Il direttore della struttura complessa deve dimostrare di possedere comprovata esperienza documentata e verificabile nei seguenti
ambiti:
- direzione e governo clinico assistenziale dei processi professionali inerenti l’assistenza infermieristica, ostetrica e di supporto;
- definizione del fabbisogno delle risorse e dello specifico profilo professionale in linea con l’esigenza e l’evoluzione del fabbisogno
dell’Azienda;
- -elezione, accoglimento inserimento delle risorse umane nel
rispetto dei codici di comportamento e dei codici deontologici;
- analisi dei bisogni, progettazione e implementazione di processi assistenziali centrati sulla presa in carico dei pazienti e sulla
personalizzazione delle cure;
- promozione di modelli organizzativi-assistenziali volti alla
valorizzazione delle professioni sanitarie per favorire la qualità dell’assistenza, facilitare l’integrazione ai diversi livelli nell’ottica della
continuità assistenziale.
Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’elaborazione di
protocolli e linee guida interne per il miglioramento continuo della
qualità e la gestione dei servizi di competenza. Si richiedono infine
conoscenze di strategie per la promozione dello sviluppo professionale del personale afferente alla struttura in coerenza con l’evoluzione dei modelli di cura, nonché conoscenze degli istituti contrattuali r
della normativa specifica di riferimento alle professioni sanitarie.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:
- di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione ed il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali;
- di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema del budget;
- di coordinare e valutare il personale della struttura e di gestire
le risorse umane in ordine alle competenze professionali ed ai comportamenti ed ai risultati raggiunti.
Conoscenze scientifiche
Il direttore di struttura complessa deve possedere la capacità:
- di applicare e ricercare le migliori pratiche assistenziali al fine
di armonizzarli ai processi assistenziali, organizzativi e gestionali
dell’Azienda;
- di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino l’attività degli operatori con attenzione per i vincoli economici.
Attitudini
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi con attitudine all’esercizio
della leardships, alla valorizzazione dei collaboratori attraverso il trasferimento di competenze, alla mediazione e alla risoluzione di conflitti. Viene richiesta altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenendo un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito
di appartenenza all’Azienda.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paese dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/1979 è dispensato dalla visita medica.
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché

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

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

32

25-6-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) laurea specialistica o magistrale in scienze infermieristiche
ed ostetriche;
b) iscrizione al relativo albo, ove esistente, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) anzianità di servizio prestato presso enti del SSN di almeno
cinque anni nella qualifica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, c. 1, let
d) del D.P.R. n. 484/97.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8 D.L.vo n. 502/92. Il mancato superamento del primo corso
utile successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dell’incarico stesso.
e) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e firmate dal direttore sanitario sulla base
delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presentata tramite:
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
concorsi@pec.asp.messina.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di Posta elettronica
certificata(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la doman-
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da inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art.11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) il possesso, con analitica precisazione, dei requisiti specifici di
ammissione di cui alle lettere a), b), c), e);
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ( solamente
per gli uomini);
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b),c) a pena
esclusione;
- curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato, dei dati temporali
(giorno/mese/anno)sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo,la natura giuridica del rapporto di lavoro, nonché le eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro, e tutti i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
- eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato-in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre;l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale, come previsto
dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
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sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modificato dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito,
qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della Commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La Commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei locali della Direzione generale dell’ASP di
Messina - via La Farina 263/N-. Qualora detto giorno sia festivo, il
sorteggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non festivo.
Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con formale provvedimento, alla nomina della Commissione, che
sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azienda. La Commissione, con il supporto
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La
Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza. E’, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del
relativo tetto massimo di punteggio.
La Commissione, per la valutazione del curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:
- curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
- colloquio:50/100(punteggio massimo:cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio,il punteggio minimo
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito
istituzionale dell’azienda, valevole ad ogni effetto di notifica.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
Commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepilogativa e, unitamente all’ elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi
ottenuti,trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, let. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico,
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previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.
L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto previsto per i dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa del S.S.N. del CCNL vigente.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet Aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi-.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione personale dipendente - U.O. dotazione organica e
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La
Farina n. 263, o telefonando ai nn.090/3652751-2850-2752 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito
internet aziendale www.asp.messina.i t- sez. concorsi.
Il direttore generale f.f.: Alagna
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L.c. 8/C0024 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Avviso, per soli titoli,
per la formulazione di una graduatoria,
a tempo determinato, di dirigente medico,
discipline di oftalmologia e psichiatria

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 588 del 15 giugno 2021 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria a tempo determinato di dirigente medico nelle discipline di
oftalmologia e psichiatria da assegnare ai PP.OO. aziendali.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite piattaforma informatica all’indirizzo https://asptrapani.
selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezione bandi e avvisi.

N. 22

Zappalà

L.c. 8/C0026 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

per la copertura di n. 13 posti
di dirigente medico di cardiologia

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti
di dirigente farmacista

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. 546 del
28 maggio 2021, questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito (degli specializzati e degli specializzandi) del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n 13 posti di dirigente medico
di cardiologia.
Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Ferrarello Santo
pt. 80,68;
2. Trovato Rosaria Linda
pt. 79,31;
3. Lombardo Alberto
pt. 77,53;
4. Lo Presti Myriam
pt. 76,35;
5. Priolo Luigi
pt. 73,85;
6. Borruso Maria Giuliana pt. 73,57;
7. Macaione Francesca
pt. 73,03;
8. Guarneri Maria Concetta pt. 71,01;
9. Carvelli Alessandra
pt. 69,60;
10. Caronna Nicola
pt. 68,55;
11. Alibani Luciano
pt. 65,74;
12. Principato Giovanni
pt. 70,12 (1° graduatoria specializzandi);
13. Lazzara Simone
pt. 69,94 (2° graduatoria specializzandi).

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. 527 del
24 maggio 2021, questa Azienda ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n 3
posti di dirigente farmacista.
Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori:
1. Santoro Salvatore
pt. 84,84;
2. Barracco Guido
pt. 81,49;
3. Sarraino Antonio
pt. 80,30.
Zappalà

N. 23

L.c. 8/C0027 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,

N. 24

Zappalà

L.c. 8/C0028 (a pagamento)

ENTI

AMAP S.p.A.
Selezioni, per titoli ed esami, per n. 15 posti,
varie figure professionali

Si rende noto che AMAP S.p.A. ha indetto n. 8 pubbliche selezioni per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
delle seguenti 15 figure profesisonali:
N. posti
a bando

Livello
CCNL

2
1
1

7
7
7

Profili professionali

Codice
selezione

- n. 2 posti di funzionario avvocato (cat. D);
- n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo (cat. D).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie concorsi.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.cittametropolitana.
ct.it, alla sezione albo pretorio on line, nonchè alla sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Il dirigente del servizio: Litrico

Esperto analisi chimiche
01
Esperto settore IT
02
Esperto senior gestione letture
03
e processi di fatturazione
1
4
Addetto tecnico depurazione
04
2
4
Addetto tecnico laboratorio
05
3
4
Addetto tecnico potabilizzazione
06
3
4
Addetto tecnico lavori elettronici
07
impianti/ assistenza lavori
2
4
Addetto tecnico lavori elettrici/
08
assistenza lavori
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 24,00 del giorno 31 luglio 2021.
Si rinvia al testo integrale dei singoli avvisi pubblicati nel sito
web della società www.amapspa.it.
Informazioni potranno essere chieste all’indirizzo di posta elettronica: selezione@amapspa.it.

N. 26

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Mobilità volontaria esterna,
ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente contabile

Si rende noto che è indetta la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura
di n. l posto di dirigente contabile, a tempo pieno e indeterminato.
L'avviso e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente
all'albo pretorio on line della Città metropolitana di Messina e sono consultabili nel sito web dell'ente all'indirizzo: www.cittametropolitana.
me.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città
metropolitana di Messina entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.

Il dirigente Servizio AFGE: Orlando

N. 25

L.c. 8/C0019 (a pagamento)

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di funzionario avvocato
e n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato:

L.c. 8/C0022 (a pagamento)

La dirigente della I Direzione: Tripodo

N. 27

L.c. 8/C0016 (a pagamento)

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
MESSINA
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 14 posti di ingegnere/architetto Esito di concorso

Si comunica che a conclusione dei lavori della Commissione esa-
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minatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di 14 posti di ingegnere/architetto,
categ. giuridica D. - posiz. econom. D1, come risulta dal verbale n. 17
dell’8 maggio 2021 pubblicato snel sito istituzionale di questo ente
www.autostradesiciliane.it, sono risultati vincitori per il profilo 1A i
sigg:
1) Argento Maurizio nato a Montegnèe (Belgio) il 7 agosto 1972;
2) Carbone Federico nato a Messina il 2 marzo 1989;
3) Silvestro Roberto nato a Messina il 12 agosto 1985;
4) Riggio Maria Pia nata a Messina il 27 dicembre 1986;
5) Donato Teresa nata a Messina il 9 ottobre 1972;
6) Villari Francesca nata a Messina il 21 luglio 1976;
sono risultati vincitori per il profilo 1B i sigg.:
1) Mangano Salvatore nato a Messina il 28 maggio 1982;
2) Carbone Federico nato nato a Messina il 2 marzo 1989;
3) Silvestro Roberto nato a Messina il 12 agosto 1985;
4) Riggio Maria Pia nata a Messina il 27 dicembre 1986;
5) Castelli Francesco nato a Partinico (PA) il 31 luglio 1989;
6) Pinizzotto Roberto nato a Messina l’1 aprile 1975;
sono risultati vincitori per il profilo 1C i sigg.:
1) Vicari Giuseppe nato a Palermo il 5 giugno 1968;
2) Ferraro Antonino nato a Messina il 18 aprile 1981.
Per eventuali informazioni è disponibile il n. 090 3711236 - 234.
Il direttore generale: Minaldi

N. 28

L.c. 8/C0007 (a pagamento)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI SIRACUSA
Selezione per n. 1 dirigente tecnico

Nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso,
è stato pubblicato l’avviso per la selezione di n. 1 dirigente tecnico.
Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili al
seguente link:
https://www.iacpsiracusa.it/albo/index.php/component/chrono
forms5/?chronoform=atti_vista&geb=3279.
Scadenza presentazione domande: 30 luglio 2021, ore 12,00.
Il direttore generale: Cannarella

N. 29

L.c. 8/C0015 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto
di assistente tecnico - perito chimico
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione,
part-time ed a tempo determinato,
di n. 2 assistenti di segreteria

Il Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Palermo, in esecuzione della propria deliberazione n.
31 del 26 aprile 2021 che dispone la pubblicazione dell'avviso per il
reclutamento e la relativa assunzione di n. 2 unità di personale parttime ed a tempo determinato corrispondente all'area B - posizione
economica B1 - profilo professionale assistente di segreteria.
Le domande di ammissione alla procedura, dovranno pervenire,
a pena di esclusione, presso la segreteria dell'Ordine con le modalità
sotto specificate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di efficacia. Le PEC inviate successivamente, le
raccomandate accettate dagli uffici postali successivamente determineranno l’irricevibilità della domanda.
La domanda, indirizzata al presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, riporterà la dicitura "Domanda di ammissione avviso selezione per titoli ed esami" e
dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso,
relativamente all'osservanza del suddetto termine, farà fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante; tale termine, qualora venisse a
scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente;
- trasmesse dal candidato mediante la propria casella di PEC,
inviando la domanda e la documentazione da allegare al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata "segreteria.pa@pec.omceo.it".
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di
impossibilità di apertura dei file allegati.
Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine indicato non saranno
prese in considerazione.
Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: www.ordinemedicipa.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo.
Il presidente: Amato

N. 31

L.c. 8/C0017 (a pagamento)

RISORSE AMBIENTE PALERMO
(R.A.P.) S.p.A.
Selezione per la copertura
di n. 2 dirigenti tecnici a tempo determinato Sostituzione componente commissione esaminatrice

In esecuzione della deliberazione n. 369 del 27 maggio 2021, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo di assistente tecnico - perito chimico (categoria C), da assegnare alla sede centrale
dell’Istituto.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, che
verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando sarà 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.

In esecuzione della determina dell'amministratore unico n. 44
del 10 giugno 2021 si comunica, in sostituzione del direttore generale,
la nomina del dirigente dell'Area risorse umane, dott. Massimo
Collesano, quale componente della commissione esaminatrice della
pubblica selezione indetta giusta deliberazione n. 252 del 19 novembre 2020 per la copertura di n. 2 dirigenti della Società, da assumere
con contratto a tempo determinato per la durata di anni due, con qualifica di dirigente tecnico, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 18 del 27 novembre 2020.

Il commissario straordinario: Seminara

L’amministratore unico: Caruso

N. 30

L.c. 8/C0005 (a pagamento)

N. 32

L.c. 8/C0014 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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8

BORSE DI STUDIO

FONDAZIONE FALCONE
PALERMO
Concorso per l’assegnazione
di 15 borse di studio

È indetto un concorso per 15 borse di studio di € 6.500,00 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Polo Borsellino finanziate
dall’ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano
conseguito un titolo di laurea magistrale o specialistica nei SSD
(Settori Scientifici Disciplinari) relativi alle aree CUN 11, 12, 13 e 14
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze

giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e
sociali), con il massimo dei voti (110/110) in una Università pubblica
o privata riconosciuta con sede sul territorio siciliano e che non
abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del
presente bando.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione
Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la sede.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro venerdì 29 ottobre 2021.
Il presidente: Falcone

N. 33

L.c. 8/C0025 (a pagamento)

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

COMUNE DI CIMINNA
(Città metropolitana di Palermo)
Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti
di agenti di Polizia municipale Avviso di rettifica

presso il comune di Ciminna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 7 in data 28 maggio 2021
è di giorni 16 dal giorno successivo alla pubblicazione del bando predetto e quindi alle ore 23,59 del 13 giugno 2021.
Il responsabile del Settore I
affari generali: Mannina

Il termine esatto di scadenza della presentazione delle domande
di cui al concorso per l'assunzione di n. 3 agenti di Polizia municipale

N. 34

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 8/C0009 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

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