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Selezione di un direttore operativo del controllo qualità per
incarico di consulenza professionale di controllo qualità nel-
l’ambito dell’appalto di valorizzazione e fruizione turistica del
Palazzo Reale di Palermo (CIG n. X2DOEED85B).

Visto lo Statuto della Regione siciliana e le relative norme di
attuazione;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999 ed,
in particolare, gli artt. 17 e 20 sulle responsabilità dell’autorità di cer-
tificazione e degli Stati membri nonché dei beneficiari finali sui siste-
mi di gestione e controllo;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicem-
bre 2008 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

Visto il regolamento CE n . 284/2009 del 7 aprile 2009 che modi-
fica il regolamento CE n. 1083/2006 contenente disposizioni genera-
li sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, riguardante alcune disposizioni in materia
di gestione finanziaria;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 e successive modifiche, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento dei Consiglio CE n. 1083/2006 e del
regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

Viste le direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sul coordinamento delle
procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, fornitu-
re pubbliche e servizi pubblici ed altri regolamenti e direttive in
materia di appalti pubblici;

Visto il regolamento CE n. 846/2009 della Commissione dell’1
settembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento del Consiglio CE
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione
amministrativa, integrata dalla legge n.  15/2005;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “ Codice dei contratti pubbli-
ci relativi e lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 (Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007) - definizione dei criteri di co-
finanziamento pubblico nazionale degli interventi europei socio-
strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il D.P.R. n 196 del 3 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 294
del 17 dicembre 2008) - “Regolamento di esecuzione del regolamen-
to CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, FSE e sul
Fondo di coesione”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - regolamento di esecu-
zione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la nota prot. n. 10340 del 4 marzo 2014 con la quale il
responsabile del procedimento ha richiesto di verificare l’eventuale
presenza nell’organico dell’Assemblea regionale siciliana di dipen-
denti in possesso della professionalità richiesta;

Vista la nota del segretario generale dell’Assemblea regionale
siciliana n.  prot. 3088 dell’11 marzo 2014 che dichiara l’assenza nell’
organico dell’Assemblea di dipendenti in possesso della professiona-
lità richiesta;

Vista la nota del RUP n. prot. 12851 del 18 marzo 2014 che auto-
rizza il ricorso attraverso procedure di evidenza pubblica per l’indivi-
duazione della figura professionale in possesso dei richiesti requisiti;

Considerata l’importanza storico-artistica del Palazzo Reale e
delle sue peculiarità architettoniche, in previsione delle attività di
controllo e verifica documentale previste nel progetto di che trattasi,
da interpolarsi con i rilievi e le indagini da effettuarsi con apparati
tecnologici innovativi e non usuali, di altissimo valore scientifico;

Ritenuto di assicurare il necessario controllo e verifica della con-
gruità delle informazioni acquisite e prodotte dalla ditta aggiudicata-
ria al fine di ottemperare a quanto specificato nel capitolato di appal-
to ed in particolare alle procedure di controllo qualità previste (artt.
19 - 41);

Considerato che ai fini di garantire un efficiente ed efficace
gestione del progetto, necessitano specifiche competenze atte a
garantire nel migliore dei modi la realizzazione di tutte le azioni pre-
viste dal progetto approvato e la relativa registrazione documentale
delle stesse;

Rilevata la necessità di individuare un direttore operativo del
controllo qualità che supporti l’Assemblea nella conduzione dell’atti-
vità di controllo qualità di tutte le attività previste in progetto esecu-
tivo e da eseguirsi all’interno del Palazzo Reale;

Preso atto che l’Assemblea non dispone di personale in possesso
dei requisiti professionali necessari per l’esecuzione delle attività
oggetto del presente avviso;

Premesso che l’ARS con proprie determinazioni, attingerà al
budget disponibile al punto B 8) delle somme a disposizione dell’am-
ministrazione del progetto e provvederà a sottoscrivere contratti di
collaborazione professionale previsti;

Ritenuto, pertanto, di dovere avviare le procedure per l’indivi-
duazione e la selezione della professionalità sopra indicata:

è indetta

la selezione di un direttore operativo del controllo qualità per il
conferimento di incarico di consulenza professionale nell’ambito del-
l’appalto di valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di
Palermo.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
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Art. 1

Oggetto dell’avviso

La selezione è finalizzata ad individuare un direttore operativo
del controllo qualità cui conferire, nell’ambito dell’appalto di valoriz-
zazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo, l’incarico,
da espletare in raccordo con il responsabile del procedimento e con
il direttore dell’esecuzione, di: 

a) eseguire la disamina preventiva e le successive verifiche sul
piano di controllo qualità fornito dall’appaltatore; 

b) eseguire la disamina preventiva e le successive verifiche sul
piano programmatico delle prove e sul piano delle indagini e delle
prove fornito dall’appaltatore; 

c) redigere mensilmente l’elenco mensile delle indagini e delle
prove effettuate dall’appaltatore;

d) programmare, pianificare, eseguire i necessari sopralluoghi in
situ; 

e) periodicamente eseguire ispezioni di cantiere da notificare, a
mezzo “Relazione periodica di controllo qualità”, al direttore dell’ese-
cuzione ed al responsabile del procedimento; 

f) rilasciare eventuali note di non conformità; 
g) tenere le riunioni periodiche di controllo qualità secondo la

frequenza definita nel capitolato di appalto; 
h) revisionare preventivamente, curandone l’istruttoria, le sotto-

missioni per le accettazioni delle attività e delle procedure esecutive
di indagine e di rilievo concordemente con il direttore dell’esecuzio-
ne ed il responsabile del procedimento cui deve essere inviata copia
conforme delle eventuali note ed osservazioni; 

i) aggiornare il “registro delle sottomissioni”; 
j) partecipare agli incontri con il responsabile del procedimento

e con il direttore dell’esecuzione; 
k) verificare che i controlli di competenza dell’appaltatore siano

stati eseguiti in cantiere mediante i report redatti dall’appaltatore; 
l) prescrivere eventuali azioni correttive che comunque sono esa-

minate e valutate da parte del direttore dell’esecuzione e dal respon-
sabile del procedimento che è tenuto eventualmente ad esprimersi in
merito.

Art. 2

Requisiti ammissibilità

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de, siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e spe-
cialistico: 

Requisiti di ordine generale:
• essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal-

l’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
• non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e ss.mm.ii. o da altra normativa in materia di legislazio-
ne antimafia;

• non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett.  c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

• non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi
professionali presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico
stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e successive modifiche cd integrazioni;

• essere in regola con la normativa vigente in materia di parteci-
pazione alle gare ed alla stipula di contratti con la pubblica ammini-
strazione.

Requisiti di ordine specialistico:
1. laurea in architettura e/o ingegneria e relativa abilitazione

all’esercizio della professione, con almeno dieci anni di esperienza
professionale;

2. esperienza comprovata di direttore operativo di controllo qua-
lità in cantieri di restauro su edifici monumentali sottoposti a vinco-
li architettonici, storico-artistici o conservativi con particolare riferi-
mento al periodo medievale;

3. esperienza comprovata di direttore operativo di controllo qua-
lità e/o consulente per il controllo della qualità svolta per conto di
pubbliche amministrazioni nel campo del controllo qualità in cantie-
ri di restauro architettonico;

4. esperienza comprovata di controllo qualità in cantiere e cono-
scenza delle procedure di verifica e controllo previste in un piano di
controllo qualità;

5. documentata formazione e/o esperienza nella conservazione
di edifici monumentali (master, dottorati, ecc.);

6. documentata esperienza, conoscenza e familiarità delle norme
vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro (come sancito dal
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

7. documentata conoscenza della normativa di riferimento in
materia di controllo qualità (UNI-EN-ISO etc.);

8. documentata conoscenza delle modalità esecutive di prova e/o
test di laboratorio.

La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti
richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla selezione.

Art. 3

Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere spedita, in busta chiusa, all’Assemblea
regionale siciliana - ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurez-
za sul lavoro - Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, n. 1,
90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 15 giorni dalla data di
,pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a
pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il mancato
rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dalla selezione.

La busta chiusa deve recare, all’esterno, l’indicazione del mitten-
te e, con grande evidenza, la dicitura: “ Avviso pubblico per la selezio-
ne di un direttore operativo del controllo qualità per incarico di con-
sulenza professionale di controllo qualità nell’ambito dell’appalto di
valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo”.

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta in
ogni pagina e redatta sotto forma di autocertificazione resa ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il concorrente deve
dichiarare:

• nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero
telefonico ed email codice fiscale/P IVA;

• il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di ordine spe-
cialistico richiesti per l’ammissione alla selezione; 

• il titolo di studio con l’indicazione dell’anno di conseguimento
e votazione;

• l’attuale posizione professionale;
• l’elenco dettagliato dei titoli e dei requisiti di cui, ai sensi del

successivo art. 6, si chiede la valutazione, ivi comprese le esperienze
più rilevanti riferibili al profilo professionale della presente selezio-
ne;

• l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni for-
nite e consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di
dati falsi;

• l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamen-
to dei dati personali ai fini della selezione degli esperti;

• l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di irricevi-
bilità, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati gene-
rali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperien-
ze maturate nelle attività di cui all’art. 2 reso in forma di autocertifi-
cazione e firmato in ogni pagina; 

b) copia fotostatica, sottoscritta con firma autografa, di un docu-
mento valido di riconoscimento. 

L’Assemblea si riserva la facoltà di richiedere la documentazione
comprovante le dichiarazioni rese.

Art. 4

Cause esclusione

Sono escluse le domande:
–  inviate dopo i termini previsti dall’avviso; 
– incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle

informazioni richieste e/o non rispondenti ai requisiti di ammissibi-
lità. 

Tutti i dati personali trasmessi dai canditati con l’istanza di par-
tecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della pro-
cedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico.
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Art. 5

Commissione esaminatrice e procedure di selezione

Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili sono
esaminate da un’apposita commissione, nominata dal segretario
generale dell’ARS, che provvede alla verifica dei requisiti di ammissi-
bilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei candidati.
Sono ritenute ammissibili, e quindi valutabili, le domande che rispet-
tano le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente avviso.

La commissione esaminatrice è composta da tre membri (un
presidente e due componenti). La selezione dei candidati avviene
mediante la valutazione dei curriculum. La valutazione viene effet-
tuata attribuendo un punteggio massimo totale di 60 punti, come
previsto nel successivo articolo 6. 

Art. 6

Criteri di valutazione

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla
base dei seguenti criteri:

• laurea richiesta max 32 punti così suddivisi:
– 0,66 punti per ogni voto oltre i 66/110;
– 0,40 punti per ogni voto oltre i 100/110;
– 1,60 punti per la lode;
• esperienza comprovata di direttore operativo di controllo qua-

lità in cantieri di restauro su edifici monumentali sottoposti a vinco-
li architettonici, storico-artistici o conservativi con particolare riferi-
mento al periodo medievale: max 6 punti;

• esperienza comprovata di direttore operativo di controllo qua-
lità e/o consulente per il controllo della qualità svolta per conto di
pubbliche amministrazioni nel campo del controllo qualità in cantie-
ri di restauro architettonico: max 6 punti;

• esperienza comprovata di controllo qualità in cantiere e cono-
scenza delle procedure di verifica e controllo previste in un piano di
controllo qualità: max punti;

• documentata formazione e/o esperienza nella conservazione di
edifici monumentali (master, dottorati, ecc.): max 3 punti;

• documentata esperienza, conoscenza e familiarità delle norme
vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro (come sancito dal
D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.): max 5 punti;

• documentata conoscenza della normativa di riferimento in
materia di controllo qualità (UNI - EN - ISO etc.) e delle modalità ese-
cutive di prova e/o test di laboratorio: max 2 punti.

La graduatoria finale è predisposta sommando i punteggi risul-
tanti dall’analisi del curriculum.

Art. 7

Durata e corrispettivo dell’incarico

L’affidamento dell’incarico avviene con provvedimento del
responsabile del procedimento ed è regolato da apposito disciplinare
nel quale sono fissati le modalità, i tempi ed il corrispettivo per
l’espletamento dello stesso.

L’ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
richiede al soggetto da incaricare la documentazione ritenuta neces-
saria alla verifica delle competenze ed esperienze dichiarate nella
domanda di partecipazione e nel curriculum. Tale documentazione
deve essere fornita nei tempi richiesti dall’amministrazione, pena la
decadenza dall’incarico. La consulenza decorre dalla data di stipula
del disciplinare, che deve avvenire entro 20 giorni dalla conclusione
delle attività di selezione e termina alla conclusione del progetto pre-
vista al 3 giugno 2015 e, comunque, fino alla fine del progetto.

Il compenso totale per l’incarico è di € 12.000,00, comprensivo
di tutti gli oneri fiscali, tributari e previdenziali sia a carico del con-
sulente che dell’Assemblea, ed è erogato:

– 50 % alla sottoscrizione del disciplinare, dietro presentazione
di idonea documentazione contabile e, comunque, dopo che
l’Assemblea avrà la disponibilità delle somme relative;

– 50 %  a conclusione dell’incarico e dopo la consegna degli ela-
borati, dietro presentazione di idonea documentazione contabile,
previa attestazione del direttore dell’esecuzione di regolare esecuzio-
ne.

Art. 8

Esonero di responsabilità

Ai fini dell’affidamento dell'incarico, il professionista è tenuto a
sollevare l’Assemblea da eventuali responsabilità connesse alle attivi-
tà da svolgere o in alternativa contrarre adeguata copertura assicura-
tiva per le proprie attività professionali.

Art. 9

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dal regolamento per il trattamento
dei dati personali sensibili e giudiziari dell’ARS presso l’Assemblea
regionale siciliana, piazza Parlamento, 1, 90134 Palermo, ufficio tec-
nico e per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Responsabile del procedimento e informazioni

La struttura amministrativa responsabile del presente avviso
pubblico è l’Assemblea regionale siciliana, piazza Parlamento, 1,
90134 Palermo, ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro. Per la presente procedura, responsabile del procedimento è
l’arch. Stefano Biondo del Dipartimento dei beni culturali e dell’iden-
tità siciliana - Palermo.

Art. 11

Norme di salvaguardia

Il presente avviso pubblico può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze amministrative e giuridiche senza che i candi-
dati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pre-
tesa.

Art. 12

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana serie speciale concorsi, e nel sito istituzionale
dell’ARS (www.ars.sicilia.it).

Per eventuali informazioni relative al presente avviso gli interes-
sati possono chiedere notizie e chiarimenti all’Assemblea regionale
siciliana, piazza Parlamento, 1, 90134 Palermo, ufficio tecnico e per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

R.U.P.: arch. Stefano Biondo tel. 3346476273, e-mail:
stefano.biondo@regione.sicilia.it.

Dir. esecuz.: arch. Pasquale Riggio tel. 3280196542, e-mail: rig-
gio.ars@gmail.com.

Il responsabile del procedimento: Biondo
Il segretario generale: Di Bella

N. 1 (2014.24.1497) 

Selezione di un esperto in storia e tecniche dell’architettura
medioevale siciliana per incarico di consulenza professionale
nell’ambito dell’appalto di valorizzazione e fruizione turistica
del Palazzo Reale di Palermo (CIG n. X550EED85A).

Visto lo Statuto della Regione siciliana e le relative norme di
attuazione;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999 ed,
in particolare, gli artt. 17 e 20 sulle responsabilità dell’Autorità di cer-
tificazione e degli Stati membri nonchè dei beneficiari finali sui siste-
mi di gestione e controllo;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicem-
bre 2008 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

Visto il regolamento CE n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che modi-
fica il regolamento CE n. 1083/2006 contenente disposizioni genera-
li sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, riguardante alcune disposizioni in materia
di gestione finanziaria;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 e successive modifiche, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento del Consiglio CE n. 1083/2006 e del
regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sul coordinamento delle
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procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, fornitu-
re pubbliche e servizi pubblici ed altri regolamenti e direttive in
materia di appalti pubblici;

Visto ii regolamento CE n. 846/2009 della Commissione dell’1
settembre 2009. che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento del Consiglio CE
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione
amministrativa, integrata dalla legge n. 15/2005;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice, dei contratti pub-
blici relativi e lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 (Gazzetta Ufficia-
le n. 241 del 16 ottobre 2007) - definizione dei criteri di cofinanzia-
mento pubblico nazionale degli interventi europei socio-strutturali
per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 ( Gazzetta Ufficiale n. 294
del 17 dicembre 2008 ) - “Regolamento di esecuzione del regolamen-
to CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, FSE e sul
Fondo di coesione”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 regolamento di esecuzio-
ne ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recan-
te “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la nota prot. n. 10340 del 4 marzo 2014 con la quale il
responsabile del procedimento ha richiesto di verificare l’eventuale
presenza nell’organico dell’Assemblea regionale siciliana di dipen-
denti in possesso della professionalità richiesta;

Vista la nota del segretario generale dell’Assemblea regionale
siciliana n. prot. 3088 dell’11 marzo 2014 che dichiara l’assenza nel-
l’organico dell’Assemblea di dipendenti in possesso della professiona-
lità richiesta;

Vista la nota del RUP n. prot. 12851 del 18 marzo 2014 che auto-
rizza il ricorso attraverso procedure di evidenza pubblica per l’indivi-
duazione della figura professionale in possesso dei richiesti requisiti;

Considerata l’importanza storico-artistica del Palazzo Reale e
delle sue peculiarità architettoniche, in previsione delle ricerche sto-
rico-artistiche e architettoniche richieste dal progetto di che trattasi,
da interpolarsi con i rilievi e le indagini da effettuarsi con apparati
tecnologici innovativi e non usuali, di altissimo valore scientifico;

Ritenuto di assicurare il necessario controllo e verifica della con-
gruità delle informazioni acquisite e prodotte dalla ditta aggiudicata-
ria al fine di ottemperare a quanto specificato nel capitolato di appal-
to;

Considerato che ai fini di garantire un efficiente ed efficace
gestione del progetto, necessitano specifiche competenze atte a
garantire nel migliore dei modi la realizzazione di tutte le azioni pre-
viste dal progetto approvato;

Rilevata la necessità di individuare un esperto in storia e tecni-
che dell’architettura medioevale siciliana che supporti l’Assemblea
nella conduzione dell’attività di studio storico architettonico del
Palazzo Reale;

Preso atto che l’Assemblea non dispone di personale in possesso
dei requisiti professionali necessari esecuzione delle attività oggetto
del presente avviso;

Premesso che l’ARS con proprie determinazioni, attingerà al
budget disponibile al punto B 8) delle somme a disposizione dell’am-
ministrazione del progetto e provvederà a sottoscrivere contratti di
collaborazione professionale previsti;

Ritenuto, pertanto, di dovere avviare le procedure per l’indivi-
duazione e la selezione della professionalità sopra indicata:

è indetta

la selezione di un esperto in storia e tecniche dell’architettura
medioevale siciliana per il conferimento di incarico di consulenza
professionale nell’ambito dell’appalto di valorizzazione e fruizione
turistica del Palazzo Reale di Palermo.

Art. 1

Oggetto dell’avviso

La selezione è finalizzata ad individuare un esperto in storia e
tecniche dell’architettura medioevale siciliana cui conferire, nell’am-
bito dell’appalto di valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo
Reale di Palermo, l’incarico, da espletare in raccordo con il responsa-
bile del procedimento e con il direttore dell’esecuzione, di:

a) programmare, pianificare, eseguire i necessari sopralluoghi in
situ;

b) condurre lo studio storico-architettonico del Palazzo Reale
con particolare riferimento alla fase medioevale;

c) partecipare agli incontri periodici con il responsabile del pro-
cedimento, con il direttore dell’esecuzione nonchè con il direttore
operativo di controllo qualità;

d) redigere una relazione sui risultati dello studio condotto,
accompagnata dalla necessaria documentazione grafica e fotografi-
ca;

e) fornire assistenza tecnica al direttore dell’esecuzione ed al
direttore operativo di controllo qualità circa la verifica dei rilievi e la
ubicazione dei saggi e scavi archeologici che la ditta deve eseguire.

Art. 2

Requisiti ammissibilità

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de, siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e spe-
cialistico:
Requisiti di ordine generale:

• essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal-

l’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
• non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle

misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159 e ss.mm.ii. o da altra normativa in materia di legislazio-
ne antimafia; 

• non avere avuto applicata la sanzione interdirtiva di cui all’art.
9, comma 2, let. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

• non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi
professionali presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’incarico
stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e successive modifiche ed integrazioni;

• essere in regola con la normativa vigente in materia di parteci-
pazione alle gare ed alla stipula di contratti con la pubblica ammini-
strazione.
Requisiti di ordine specialistico:

1. laurea in architettura e relativa abilitazione all’esercizio della
professione, con almeno dieci anni di esperienza professionale;

2. esperienza comprovata quale progettista e direttore dei lavori
in cantieri di restauro su edifici monumentali sottoposti a vincoli
architettonici, storico-artistici o conservativi con particolare riferi-
mento al periodo medievale;

3. esperienza comprovata di attività professionale svolta per
conto di pubbliche amministrazioni nel campo della conservazione e
del restauro architettonico;

4. esperienza nel campo della ricerca storica e storico-architetto-
nica documentata attraverso relative pubblicazioni scientifiche, con
particolare riferimento al periodo medievale;

5. esperienza comprovata di attività di collaborazione con l’uni-
versità. 

La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti
richiesti dal presente articolo comporta l’esclusione dalla selezione.

Art. 3

Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere spedita, in busta chiusa, all’Assemblea
regionale siciliana - ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurez-
za sul lavoro - Palazzo dei Normanni, piazza del Parlamento, n. 1,
90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana, serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a pena di
irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di posta celere con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione
dalla selezione.

La busta chiusa deve recare, all’esterno, l’indicazione del mitten-
te e, con grande evidenza, la dicitura: “Avviso pubblico per la selezio-
ne di un esperto in storia e tecniche dell’architettura medioevale sici-
liana per incarico di consulenza professionale nell’ambito dell’appalto
di valorizzazione e fruizione turistica del Palazzo Reale di Palermo”.
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Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta in
ogni pagina e redatta sotto forma di autocertificazione resa ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il concorrente deve
dichiarare:

• nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero
telefonico ed email, codice fiscale/P.IVA;

• il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di ordine spe-
cialistico richiesti per l’ammissione alla selezione;

• il titolo di studio con l’indicazione dell’anno di conseguimento
e votazione;

• l’attuale posizione professionale;
• l’elenco dettagliato dei titoli e dei requisiti di cui, ai sensi dei

successivo art. 6, si chiede la valutazione, ivi comprese le esperienze
più rilevanti riferibili al profilo professionale della presente selezio-
ne;

• l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni for-
nite e consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di
dati falsi;

• l’autorizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali ai fini della selezione degli esperti;

• l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di irricevi-
biità, deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati gene-
rali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperien-
ze maturate nelle attività di cui all’art. 2 reso in forma di autocertifi-
cazione e firmato in ogni pagina;

b) copia fotostatica, sottoscritta con firma autografa, di un docu-
mento valido di riconoscimento. 

L’Assemblea si riserva la facoltà di richiedere la documentazione
comprovante le dichiarazioni rese.

Art. 4

Cause esclusione

Sono escluse le domande:
– inviate dopo i termini previsti dall’avviso; 
– incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o mancanti

delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai requisiti di
ammissibilità.

Tutti i dati personali trasmessi dai candirati con l’istanza di par-
tecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della pro-
cedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico.

Art. 5

Commissione esaminatrice e procedure di selezione

Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili, sono
esaminate da un’apposita commissione, nominata dal segretario
generale dell’ARS, che provvede alla verifica dei requisiti di ammissi-
bilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei candidati.
Sono ritenute ammissibili, e quindi valutabili, le domande che rispet-
tano le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente avviso.

La commissione esaminatrice è composta da tre membri (un
presidente e due componenti). La selezione dei candidati avviene
mediante la valutazione dei curriculum. La valutazione viene effet-
tuata attribuendo un punteggio massimo totale di 60 punti, come
previsto nel successivo articolo 6.

Art. 6

Criteri di valutazione

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla
base dei seguenti criteri:

• laurea richiesta: max 32 punti così suddivisi:
– 0,66 punti per ogni voto oltre i 66/110;
– 0,40 punti per ogni voto oltre i 100/110;
– 1,60 punti per la lode;
• master universitario e/o dottorato di ricerca nelle materie

oggetto della domanda di partecipazione - max 6 punti;
• esperienza professionale strettamente attinente l’attività per la

quale si concorre - max 12 punti;
• pubblicazioni scientifiche strettamente attinenti l’attività per la

quale si concorre - max 10 punti.
La graduatoria finale è predisposta sommando i punteggi risul-

tanti dall’analisi del curriculum.

Art. 7

Durata e corrispettivo dell’incarico

L’affidamento dell’incarico avviene con provvedimento del
responsabile del procedimento ed è regolato da apposito disciplinare
nel quale sono fissati le modalità, i tempi ed il corrispettivo per
l’espletamento dello stesso.

L’ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
richiede al soggetto da incaricare la documentazione ritenuta neces-
saria alla verifica delle competenze ed esperienze dichiarate nella
domanda di partecipazione e nel curriculum.

Tale documentazione deve essere fornita nei tempi richiesti dal-
l’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico,

La consulenza decorre dalla data di stipula del disciplinare, che
deve avvenire entro 20 giorni dalla conclusione delle attività di sele-
zione e termina alla conclusione del progetto prevista al 3 giugno
2015 e, comunque, fino alla fine del progetto.

Il compenso totale per l’incarico è di € 12.000,00, comprensivo
di tutti gli oneri fiscali, tributari e previdenziali sia a carico del con-
sulente che dell’Assemblea, ed è erogato:

– 50% alla sottoscrizione del disciplinare, dietro presentazione
di idonea documentazione contabile e, comunque, dopo che l’Assem-
blea avrà la disponibilità delle somme relative;

– 50% a conclusione dell’incarico e dopo la consegna degli elabo-
rati, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, pre-
via attestazione del direttore dell’esecuzione di regolare esccuzione.

Art. 8

Esonero di responsabilità

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, il professionista è tenuto a
sollevare l’Assemblea da eventuai responsabilità connesse alle attivi-
tà da svolgere.

Art. 9

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentiti dal regolamento per il trattamento
dei dati personali sensibili e giudiziari dell’ARS presso l’Assemblea
regionale siciliana, piazza Parlamento, 1, 90134 Palermo, ufficio tec-
nico e per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Responsabile del procedimento e informazioni

La struttura amministrativa responsabile del presente avviso
pubblico è l’Assemblea regionale siciliana, piazza Parlamento, 1,
90134 Palermo, ufficio tecnico e per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro. 

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è
l’arch. Stefano Biondo del Dipartimento dei beni culturali e dell’iden-
tità siciliana - Palermo.

Art. 11

Norme di salvaguardia

Il presente avviso pubblico può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze amministrative e giuridiche senza che i candi-
dati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pre-
tesa.

Art. 12

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi, e nel sito istituzionale del-
l’ARS (www.ars.sicilia.it).

Per eventuali informazioni relativi al presente avviso gli interes-
sati possono chiedere notizie e chiarimenti all’Assemblea regionale
siciliana, piazza Parlamento, 1, 90134 Palermo, ufficio tecnico e per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

R.U.P.: arch. Stefano Biondo tel. 3346476273, e-mail:
stefano.biondo@regione.sicilia.it.

Dir. esecuz.: arch. Pasquale Riggio tel. 3280196542, e-mail: rig-
gio.ars@gmail.com.

Il responsabile del procedimento: Biondo
Il segretario generale: Di Bella

N. 2 (2014.24.1498)
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma “Giovani in Sicilia” - Avviso pubblico per

l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, di inse-
rimento e reinserimento al lavoro e per la concessione di
contributi finalizzati all’inserimento lavorativo.

Il progetto “Giovani in Sicilia” mira al rafforzamento delle
opportunità di transizione scuola-lavoro, disoccupazione-lavoro,
inattività-lavoro e contenimento del disagio della non occupazione
giovanile.

Per il raggiungimento di tale risultato verranno realizzati inter-
venti di formazione on the job, sotto forma di tirocinio di inserimen-
to/reinserimento, che prevedono l’assegnazione di facilitazioni eco-
nomiche per i percorsi di formazione avviati.

In particolare, si intendono avviare percorsi di tirocinio a favore
di giovani disoccupati/inoccupati, in possesso di diploma o qualifica
professionale, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, con età compre-
sa tra i 25 e i 35 anni non compiuti.

Le domande di partecipazione all’avviso potranno essere presen-
tate solo ed esclusivamente attraverso il sito internet http://www.pia-
nogiovanisicilia.com, secondo i termini e modalità indicati nel testo
integrale del bando alla cui lettura si rimanda.

Per i requisiti di partecipazione, le condizioni e le modalità di
presentazione delle domande si rinvia alla versione integrale dall’av-
viso, disponibile nel sito istituzionale www.italialavoro.it, alla sezio-
ne “bandi”, sotto-sezione “Opportunità per i cittadini e le imprese”.

N. 2a (2014.26.1626)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 30 maggio 2014.

Approvazione del nuovo elenco ad aggiornamento
annuale dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario
delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’ammi-
nistrazione della Regione siciliana”;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “Norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicem-
bre 2008 con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli
aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministra-
tivo e a direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie locali, ospe-
daliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana;

Visti gli avvisi, approvati con D.A. 5 maggio 2009, per la forma-
zione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche 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’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana - serie speciale concorsi - n. 2 del 28 febbraio 2014 per la for-
mazione dei nuovi elenchi, ad aggiornamento annuale, degli idonei
alla nomina a direttore amministrativo e alla nomina a direttore sani-
tario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, approvato con
D.A. n. 237/14 del 24 febbraio 2014, il cui testo integrale con relativi
allegati sono stati pubblicati nel sito dell’Assessorato regionale della
salute;

Preso atto che sono pervenute, mediante modalità on line, con
collegamento al sito web individuato nell’avviso ed entro il termine
dallo stesso previsto, n. 193 istanze per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina a direttore sanitario;

Vista la nota n. 27276 del 31 marzo 2014 con la quale è stata isti-
tuita la Commissione per procedere all’esame dell’istanze degli aspi-
ranti alla nomina a direttore amministrativo e degli aspiranti alla
nomina a direttore sanitario, sulla base delle dichiarazioni e del cur-
riculum resi dagli stessi candidati sotto la propria responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione di
cui alle note n. 38623 del 12 maggio 2014 e n. 43337 del 28 maggio
2014;

Ritenuto che l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
per l’eventuale nomina dovrà essere effettuato dai direttori generali
delle Aziende del servizio sanitario regionale prima del conferimento
dell’incarico, tramite l’acquisizione, entro 15 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico, della certificazione comprovante il posses-
so dei requisiti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazio-
ne sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum
e che, in difetto, non si potrà procedere alla stipula del relativo con-
tratto;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi del decreto legislativo n. 39/13 e
degli avvisi approvati con il suddetto D.A. n. 237/14, anche l’accerta-
mento di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità alla
nomina deve essere effettuato dai direttori generali delle aziende
sanitarie prima del conferimento del relativo incarico e che, in difet-
to, non si potrà procedere alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, pertanto, di disporre, sulla base degli esiti della verifi-
ca effettuata dalla commissione, la formazione del nuovo elenco degli
idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio
sanitario regionale;

Ritenuto, altresì, di dover procedere per i soggetti non idonei
alla relativa comunicazione individuale;

Decreta:

Art. 1

È approvato, come da prospetto allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto, il nuovo elenco ad aggiornamento
annuale dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

Art. 2

I direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale,
prima del conferimento dell’incarico, sono obbligati ad accertare che
il candidato prescelto possegga i requisiti richiesti per la nomina,
mediante l’acquisizione, entro 15 giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, della certificazione comprovante il possesso dei requisi-
ti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva,
nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum, ivi comprese
eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità alla nomina ai
sensi della vigente normativa e che, in difetto, non si potrà procede-
re alla stipula del relativo contratto.

Art. 3

Ai candidati non idonei sarà data comunicazione individuale del
motivo di non ammissione.

Art. 4

L’elenco di cui all’art. 1 costituisce parte integrante del presente
decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito web dell’Assessorato regionale della salute.

Palermo, 30 maggio 2014.

Borsellino

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Allegato

Elenco dei candidati idonei alla nomina a direttore sanitario
delle aziende del servizio sanitario regionale

di cui al D.A. n. 881 del 30 maggio 2014

N. Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita
1 ALAGNA BERNARDO 18/12/1955 PALERMO
2 AMATO VITO 03/10/1949 MONTEROSSO ALMO
3 AMICO GIUSEPPE 24/03/1955 SAN CATALDO
4 AMMATUNA ROBERTO 27/07/1952 POZZALLO
5 APREA LUIGI 01/11/1957 NAPOLI
6 ATTARDI EMANUELE 14/08/1949 POZZALLO
7 BALDARI NICOLA RENATO 04/01/1951 OPPIDO MAMERTINA
8 BARBAGALLO DOMENICO 01/08/1949 RAMACCA
9 BATTAGLIA GIOVANNI 04/12/1953 MODICA

10 BAVETTA GIOVANNI 01/05/1954 PARTANNA
11 BENTIVEGNA FILIPPO 08/06/1952 SAN TEODORO
12 BLANGIARDI FRANCESCO 10/04/1952 RAGUSA
13 BONOMO PIETRO 23/03/1957 MODICA
14 BONOMO PIETRO 30/08/1950 MODICA
15 BORRUTO ANTONINO 21/08/1956 REGGIO CALABRIA
16 BOTTA NUNZIO SALVATORE 27/12/1953 SORTINO
17 BRAMANTI PLACIDO 18/07/1949 MESSINA
18 BRUGALETTA SALVATORE 15/06/1957 RAGUSA
19 BRUNO MASSIMO 12/11/1959 MESSINA
20 BUTTIGLIERI CALOGERO 26/08/1956 BUTERA
21 CALI’ GIUSEPPE 13/11/1953 MAZZARINO

SALVATORE
22 CALI’ SALVO 06/02/1955 GIARRE
23 CAMARDA GIOVANNI 04/08/1953 PALERMO
24 CANZONERI GASPARE 23/06/1957 PALERMO
25 CARINI SANTA ADELE 25/04/1954 CATANIA
26 CASSARÀ EMANUELE 15/02/1957 ENNA
27 CASSARO ANTONIO 28/01/1951 CANICATTÌ
28 CASTELLANO SALVATORE 11/12/1956 PALERMO
29 CATANIA GIUSEPPE 09/02/1954 BIANCAVILLA
30 CERATTI EUGENIO 07/09/1953 CARAFFA DEL BIANCO

FILIPPO ROCCO
31 CERRITO FRANCESCO 16/04/1957 VILLABATE
32 CHIARANDÀ GIACOMO 30/06/1951 CALTAGIRONE
33 CIMÒ GAETANO 07/11/1959 MISILMERI
34 CINÀ DIANA 02/06/1957 MARSALA
35 COLUCCI ANTONIO TOBIA 09/07/1961 FOGGIA
36 CONDORELLI 23/09/1964 CATANIA

MICHELANGELO
37 CONSIGLIO GIUSEPPE 10/02/1953 AVOLA
38 CORTESE PIETRO 31/07/1951 CATANIA
39 CUCCÌ GIUSEPPE 29/09/1961 SPERLINGA
40 CURCURÙ LOREDANA 25/05/1958 TRIPOLI
41 CUSUMANO ANTONINO 21/10/1953 MILAZZO

FRANCESCO
42 DAIDONE GIUSEPPE 25/03/1952 NOTO
43 D’AQUILA GIUSEPPE 18/06/1956 VIZZINI
44 DI BELLA LEONARDO 14/11/1954 TRAPANI
45 DI BENEDETTO ANTONINO 18/01/1963 PALERMO
46 DI FEDE GIOVANNI 08/10/1964 SIRACUSA

FRANCESCO
47 DI FRANCO MARIA ANTONINA 31/03/1954 SPERLINGA
48 DI GREGORIO FRANCESCO 11/05/1957 CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO
49 DI LORENZO ROSARIO 01/07/1954 ROSOLINI
50 DI STEFANO IGNAZIO 11/08/1954 NICOSIA
51 DI STEFANO PIETRO 14/08/1953 CALTAVUTURO

52 DI VINCENZO FERDINANDO 13/05/1950 CATANIA
53 DISTEFANO MARIA CONCETTA 13/03/1956 RAGUSA
54 DRAGO GIUSEPPE 21/09/1959 PALERMO
55 ERNANDEZ CONO OSVALDO 03/11/1952 TRAPANI
56 FARINA ANDREA 25/08/1953 PARTANNA
57 FARINELLA ENZO 23/01/1952 PALERMO
58 FAZIO MARIAGIULIANA 13/01/1956 REGGIO CALABRIA
59 FAZIO LUCA 08/12/1958 TRAPANI
60 FIDELIO GIOVANNA 26/07/1956 RAGUSA
61 FIORINO SALVATORE 16/05/1951 PACECO
62 GARUFI FRANCESCO 11/03/1953 PALERMO
63 GENOVESE ANTONIO DARIO 05/09/1957 SIRACUSA
64 GERACI GAETANO 08/12/1955 RECALMUTO
65 GIAMMANCO GIUSEPPE 21/07/1961 PALERMO
66 GIBELLINO 04/11/1954 SIRACUSA

FRANCESCAMARIA
67 GISONE BARTOLOMEO 20/11/1952 SALEMI
68 GIUFFRIDA SALVATORE 01/01/1959 CATANIA

EMANUELE
69 GIURLANDA FRANCESCO 29/06/1957 VALDERICE
70 GIUSTINO DOMENICO 01/11/1951 PALAGONIA
71 GRANATA PASQUALE 07/06/1955 ISPICA
72 GRECO PIETRO 05/03/1956 CANICATTÌ
73 GRECO ROSARIO 06/09/1956 GELA
74 GRECO SILVANA 11/11/1957 CATANIA
75 GRIPPI FILIPPO 09/05/1953 BORGETTO
76 IACONO CARMELO 28/02/1952 RAGUSA
77 IACONO FRANCESCO 12/03/1954 MARIANOPOLI
78 IENNA MARINELLA 16/03/1957 PALERMO
79 INGALA FRANCO 11/02/1957 SIRACUSA
80 LA FATA GIOVANNI 20/03/1951 PARTINICO
81 LA PAGLIA PAOLO 07/03/1961 CALTANISSETTA
82 LANTERI AGATA 20/04/1959 NOTO
83 LAZZARA ANTONIO 17/01/1965 CATANIA
84 LEONE ROBERTO 15/05/1956 CALTANISSETTA
85 LO BOSCO SILVIO 21/05/1956 RAFFADALI
86 LONGHITANO ELDA 30/07/1962 CATANIA
87 LONGO GIUSEPPE 19/01/1951 BIANCAVILLA
88 LUPO LORENZO 29/06/1955 CATANIA
89 MADEDDU ANSELMO 08/07/1960 SIRACUSA
90 MADONIA SALVATORE 01/08/1964 MESSINA
91 MAGISTRI MANLIO 02/07/1949 MILAZZO
92 MANCUSO GAETANO 31/01/1954 CASTELTERMINI
93 MANIACI LORENZO 14/08/1957 PALERMO
94 MARCHICA ERCOLE 24/08/1962 PALERMO
95 MARINO GIUSEPPE 28/08/1951 SAN GIOVANNI

VALDARNO
96 MARTORANA 10/11/1959 PALERMO

MARIA CONCETTA
97 MATTALIANO ANNA RITA 15/05/1956 SANTA CATERINA

VILLARMOSA
98 MICCICHÈ STEFANO 08/06/1956 PALERMO
99 MIGLIAZZO GAETANO 13/03/1959 GANGI

100 MILITELLO ANGELINA 18/02/1955 SCICLI
101 MOLLICA NARDO GINA 28/09/1952 TURSI
102 MOLONIA NATALE 06/05/1959 MESSINA
103 MONTALBANO MAURIZIO 30/07/1960 PALERMO
104 MONZÙ ROSSELLO ARMANDO 06/03/1951 MISTERBIANCO
105 MURÈ ROSALIA 04/03/1962 NICOSIA
106 MUSCIÀ FILIPPO 26/09/1949 SAN MICHELE DI

GANZARIA
107 NAPOLI PATRIZIA 15/05/1955 POLISTENA
108 NERI ANDREA 12/04/1965 RAVENNA
109 NOCILLA ANTONINO PIETRO 20/11/1952 CATENANUOVA
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110 NOTO GIUSEPPE 06/09/1955 MONREALE
111 PAINO MARIO 21/01/1954 LIPARI
112 PARRINELLO FRANCESCA 16/07/1953 MESSINA
113 PAVONE ANTONINO 16/01/1951 LINGUAGLOSSA
114 PELLEGRINO MARIA GIOVANNA28/12/1957 GRAMMICHELE
115 PELLICANÒ ANGELO 16/10/1951 REGGIO CALABRIA
116 PINTAUDI SERGIO 19/11/1952 CATANIA
117 PIRILLO ETTORE 11/05/1954 PALERMO
118 PIVA GIUSEPPE 02/11/1954 GELA
119 PROVENZANO VINCENZO 03/06/1954 PARTINICO
120 PULVIRENTI DOMENICA 15/09/1958 CATANIA
121 QUATTROCCHI GIUSEPPE 08/10/1958 BARCELLONA P.G.

LUIGI GEFFRY EDDY
122 REITANO PAOLINA 14/06/1959 SAN FRATELLO
123 REQUIREZ SALVATORE 15/09/1957 PALERMO
124 RIGGIO MARIA CARMELA 28/11/1951 SANTA TERESA RIVA
125 RIZZO GUSTAVO 18/03/1950 REGGIO CALABRIA
126 ROCCIA GABRIELE 22/02/1955 PALERMO
127 ROMANO MARCELLO 26/08/1953 ROMA
128 ROSSI PATRIZIA 25/08/1953 ALIA
129 RUSSO SALVATORE 22/04/1957 PARTINICO
130 SALVO ROSARIO 23/01/1953 COMISO
131 SAMPIERI GIACOMO 16/05/1961 AGRIGENTO
132 SANTINO PAOLA MARCELLA 14/04/1955 PALERMO
133 SAPIENZA MAURO 28/08/1959 CATANIA
134 SCAGLIONE CLAUDIO 08/06/1958 PALERMO
135 SCALA SALVATORE 27/10/1956 CATANIA
136 SCIAVARELLO PATRIZIA 20/07/1954 CATANIA
137 SCILLIERI RENATO 15/09/1963 SANTA CROCE

CAMERINA
138 SCONDOTTO SALVATORE 19/03/1959 PALERMO
139 SEDITA ENZO 13/02/1953 CALTANISSETTA
140 SEMINERIO ANTONELLO 27/11/1955 AGRIGENTO
141 SERONI GIANPIERO 15/08/1953 PALERMO
142 SICURELLA LUIGI 22/10/1960 CATANIA
143 SINDONI DOMENICO 20/05/1957 BARCELLONA P.G.
144 SIRACUSA ANTONIO 11/11/1954 LAVIANO
145 SIRNA GAETANO 28/08/1953 CESARÒ
l46 SPAMPINATO GIUSEPPE 20/07/1950 MISTERBIANCO
147 SPARACINO VITO 30/07/1950 PALERMO
148 STORNELLO MICHELE 04/08/1952 LEONFORTE
149 TERMINE GIUSEPPE 18/08/1949 CATTOLICA ERACLEA
150 TORRISI DOMENICO 26/03/1957 CATANIA
151 TRIMARCHI GIUSEPPE RANIERI 20/08/1959 MESSINA
152 TRIZZINO GIORGIO 20/07/1956 PALERMO
153 VACCARISI CORRADO 04/01/1950 AVOLA
154 VANCHERI MAURIZIO 12/09/1953 PALERMO

SALVATORE MARIA
155 VOLO GIOVANNA 25/09/1955 CALTANISSETTA
156 ZAMBUTO ALFREDO 23/08/1952 AGRIGENTO

N. 3 (2014.23.1468)

DECRETO 30 maggio 2014.

Approvazione del nuovo elenco ad aggiornamento
annuale dei soggetti idonei alla nomina di direttore ammini-
strativo delle aziende del servizio sanitario della Regione
siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’ammi-
nistrazione della Regione siciliana”;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “Norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario
nazionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicem-
bre 2008 con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli
aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore amministra-
tivo e a direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie locali, ospe-
daliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana;

Visti gli avvisi, approvati con D.A. 5 maggio 2009, per la forma-
zione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche 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’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi - n. 2 del 28 febbraio 2014 per la for-
mazione dei nuovi elenchi, ad aggiornamento annuale, degli idonei
alla nomina a direttore amministrativo e alla nomina a direttore sani-
tario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, approvato con
D.A. n. 237/14 del 24 febbraio 2014, il cui testo integrale con relativi
allegati sono stati pubblicati nel sito dell’Assessorato regionale della
salute;

Preso atto che sono pervenute, mediante modalità on line, con
collegamento al sito web individuato nell’avviso ed entro il termine
dallo stesso previsto, n. 105 istanze per iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo;

Vista la nota n. 27276 del 31 marzo 2014 con la quale è stata isti-
tuita la Commissione per procedere all’esame dell’istanze degli aspi-
ranti alla nomina a direttore amministrativo e degli aspiranti alla
nomina a direttore sanitario, sulla base delle dichiarazioni e del cur-
riculum resi dagli stessi candidati sotto la propria responsabilità ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione di
cui alle note n. 38623 del 12 maggio 2014 e n. 43337 del 28 maggio
2014;

Ritenuto che l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
per l’eventuale nomina dovrà essere effettuato dai direttori generali
delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferimento
dell’incarico, tramite l’acquisizione, entro 15 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico, della certificazione comprovante il posses-
so dei requisiti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazio-
ne sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum
e che, in difetto, non si potrà procedere alla stipula del relativo con-
tratto;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi del decreto legislativo n. 39/13 e
degli avvisi approvati con il suddetto D.A. n. 237/14, anche l’accerta-
mento di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità alla
nomina deve essere effettuato dai direttori generali delle aziende
sanitarie prima del conferimento del relativo incarico e che, in difet-
to, non si potrà procedere alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, pertanto, di disporre, sulla base degli esiti della verifi-
ca effettuata dalla commissione, la formazione del nuovo elenco degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del servi-
zio sanitario regionale;

Ritenuto, altresì, di dover procedere per i soggetti non idonei
alla relativa comunicazione individuale;

Decreta:

Art. 1

È approvato, come da prospetto allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto, il nuovo elenco ad aggiornamento
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annuale dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo
delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana.

Art. 2

I direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale,
prima del conferimento dell’incarico, sono obbligati ad accertare che
il candidato prescelto possegga i requisiti richiesti per la nomina,
mediante l’acquisizione, entro 15 giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, della certificazione comprovante il possesso dei requisi-
ti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva,
nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum, ivi comprese
eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità alla nomina ai
sensi della vigente normativa e che, in difetto, non si potrà procede-
re alla stipula del relativo contratto.

Art. 3

Ai candidati non idonei sarà data comunicazione individuale del
motivo di non ammissione.

Art. 4

L’elenco di cui all’art. 1 costituisce parte integrante del presente
decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e nel sito web dell’Assessorato regionale della salute.

Palermo, 30 maggio 2014.

Borsellino

Allegato

Elenco dei candidati idonei alla nomina
a direttore amministrativo delle aziende del servizio sanitario

regionale di cui al D.A. n. 884 del 30 maggio 2014

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita
ALONGI GIUSEPPE 20/01/1970 AGRIGENTO
AMATA ELVIRA 30/01/1963 MESSINA
AMICO GIANLUIGI MAURIZIO 25/06/1960 SAN CATALDO
ANNINO GIOVANNI 07/01/1959 CATANIA
BARONE VINCENZO 17/06/1965 CALTANISSETTA
BASTANTE VINCENZO 01/01/1959 SORTINO
BATTIATO ROSA ANNA 08/08/1953 CATANIA
BELLINA ANNA MARIA 02/01/1950 TRAPANI
BONACCORSI GIAMPIERO 06/10/1961 MISTERBIANCO
BONANNO EUGENIO 25/06/1952 PIETRAPERZIA
BONANNO GAETANA 30/07/1957 REGALBUTO
BONOMO GIACOMO ROBERTO 30/05/1949 NICOSIA
CANDELA ANTONINO 29/11/1965 PALERMO
CAPONETTO ELISABETTA 18/03/1954 CATANIA
CAVALLARO ELVIRA ALFIA 18/05/1953 ZAFFERANA ETNEA
CIGNA PATRIZIA 20/02/1962 CALTANISSETTA
CILLIA SABRINA 09/06/1969 CALTAGIRONE
CIUCI TIZIANA 25/06/1962 PARMA
COLLETTI ROBERTO 04/07/1959 SICULIANA
COSTANTINO DANIELA 06/07/1967 MESSINA
DAIDONE LETTERIO 04/07/1964 CATANIA
DI BELLA FABRIZIO 31/01/1962 TRAPANI
DI BELLA GIUSEPPE 18/02/1962 CATANIA
DI BLASI CATENA 15/07/1965 MESSINA
DI CARLO GIUSEPPE 19/09/1950 CAMPOFRANCO
D’IPPOLITO ROSARIA 11/03/1954 CALTANISSETTA
DUBOLINO ROSANNA 18/10/1957 SCLAFANI BAGNI
FARAONI DANIELA 12/09/1959 SANTA CATERINA 

VILLARMOSA
FERRANTE CATERINA 19/07/1959 ENNA
FIAMINGO GIOVANNI 16/07/1951 MESSINA
FICARRA SALVATORE LUCIO 04/03/1964 MAZZARINO
FIORENTINO ANTONINO 28/09/1952 PORTO EMPEDOCLE

FRESTA ROSARIO 02/10/1957 SANTA VENERINA
GIACALONE ANTONINA 08/03/1959 MARSALA
GIORDANO GIUSEPPE 19/11/1976 MESSINA
GUZZARDI ANTONIO 13/04/1962 RAGUSA
IOZZIA ANTONINO 15/04/1956 VITTORIA
LA GANGA SENZIO GIUSEPPE 20/11/1976 CAPIZZI
LANZA MAURIZIO LETTERIO 24/02/1961 MESSINA
LICCIARDELLO
MARIA ANTONIETTA 21/12/1957 CATANIA
LODATO BALDASSARE 13/03/1950 PARTINICO
LOMBARDO SALVATORE 14/07/1962 CALTANISSETTA
LUPO ANTONINA 31/01/1955 PALERMO
MAGNANO VINCENZO 23/11/1949 MELILLI
MANGANARO CATALDO 24/10/1952 AIDONE
MANISCALCO FRANCO 10/11/1952 RAGUSA
MANZI VINCENZO 08/01/1962 SANTA TERESA DI RIVA
MARANO LUIGI 16/06/1956 PALERMO
MARTELLUCCI DUILIA 28/05/1952 PALERMO
MAUGERI MARIA 09/01/1955 CATANIA
MAZZARA ALESSANDRO
CALOGERO MARIA 03/07/1962 CALTANISSETTA
MERENDA SABRINA HEDWIG 27/02/1957 SANT’ANGELO

DI BROLO
MESSINA SALVATORE R. 07/09/1952 PIAZZA ARMERINA
MONASTERI ORNELLA MARIA 26/09/1961 PIAZZA ARMERINA
MONCADA DOMENICO 17/11/1956 CATANIA
MUNAFÒ SALVATORE 22/09/1955 FONDACHELLI

FANTINA
OLIVA ROSANNA 18/01/1960 MARSALA
PULEJO GIULIA 23/06/1960 MESSINA
PULLARA CARMELO 06/10/1972 LICATA
RESTUCCIA MARCO 04/08/1963 TAORMINA
ROCCELLA GIOVANNI LUCA 26/02/1972 CATANIA
SALVAGO BEATRICE 24/07/1962 AGRIGENTO
SANTONOCITO GIORGIO GIULIO 22/05/1968 GELA
SIGONA MARIA 21/09/1963 MODICA
STRANO SALVATORE 04/03/1954 CATANIA
TOLOMEO GIOVANNI 05/04/1962 RAGUSA
TORRISI SALVATORE 15/02/1961 CATANIA
VALLONE DANILO 23/11/1962 SIRACUSA
VINCIGUERRA SALVATORE 20/10/1957 CATANIA
VULLO MICHELE 05/03/1956 CALTANISSETTA

N. 4 (2014.23.1469)

DECRETO 17 giugno 2014.

Elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei
alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione
del servizio sanitario della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione

del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’ammi-
nistrazione della Regione siciliana”;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “Norma in tema
di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche d integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante
“Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
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scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto d’intesa tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano 1 luglio 2004, recante:
“Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”, emanato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, recante
“Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico”;

Visto l’art. 3 della predetta legge regionale, nella parte in cui
dispone che il direttore generale degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni è nominato dal
Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislati-
va “‘Servizi sanitari e sociali” dell’Assemblea regionale di concerto
con il Presidente dell’Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso
dei requisti di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 otto-
bre 2003, n. 288, ed è scelto da un elenco di candidati che non abbia-
no superato il 65° anno di età, dichiarati idonei a seguito di avviso
pubblico;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordi-
no del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche 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. 29 ter “Diposizioni transitorie in materia di incompa-
tibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39” introdotto in
sede di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 dalla legge 9 ago-
sto 2013 n. 98;

Vista la delibera n. 58/2013 resa ai sensi dell’art. 16 comma 3 del
decreto legislativo n. 39/2013 dalla Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità della P.A, ove si esprime l’av-
viso che nell’espressione aziende sanitarie locali devono intendersi
ricomprese tutte le strutture preposte all’organizzazione e all’eroga-
zione di servizi sanitari, ivi incluse, anche le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricerca e di ricovero
e assistenza;

Visto il D.A. n. 413/14 del 18 marzo 2014 con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco ad aggior-
namento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana;

Considerato che il suddetto avviso onerava anche i soggetti già
iscritti nel pregresso elenco di cui al DA. n. 1808/09 a presentare, a
pena di decadenza, l’istanza secondo le modalità e i termini indicati
nel medesimo avviso;

Preso atto che sono pervenute, mediante modalità on line, con
collegamento al sito web individuato nell’avviso ed entro il termine
dallo stesso previsto, n. 58 istanze per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina a direttore generale degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio
sanitario della Regione siciliana;

Vista la nota n. 37366 del 7 maggio 2014 e successiva n. 40609
del 19 maggio 2014 con la quale è stata istituita la commissione per
procedere all’esame delle istanze degli aspiranti alla nomina a diret-
tore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
non trasformati in fondazione del servizio sanitario della Regione
siciliana, sulla base della dichiarazioni e dei curriculum resi dagli
stessi candidati sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000;

Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione di
cui alla nota n. 44040 del 30 maggio 2014;

Ritenuto che l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
per l’eventuale nomina dovrà essere effettuato prima del conferimen-
to dell’incarico e che il candidato prescelto dovrà produrre, secondo
la vigenti normativa ed entro 15 giorni dalla data di accettazione del-
l’incarico, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva,
nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum e che, in
difetto, non si potrà procedere alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi del decreto legislativo n. 39/13 e del-
l’avviso approvato con il suddetto D.A. n. 413/14, anche l’accertamento
di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità alla nomina
dovrà essere effettuato prima del conferimento del relativo. incarico e
che, in difetto, non si potrà procedere alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, pertanto, di approvare e disporre la publlicazione del-
l’elenco ad aggiornamento biennale dei soggetti idonei alla nomina a
direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della
Regione siciliana e per i soggetti non idonei di procedere alla comu-
nicazione individuale dei motivi della non inclusione nel predetto
elenco;

Per tutto quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

È approvato, come da prospetto allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto, il nuovo elenco ad aggiornamento
biennale dei soggetti risultati idonei alla nomina a direttore generale
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasforma-
ti in fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana.

Art. 2

Ai candidati non idonei sarà data comunicazione individuale del
motivo di non inclusione nell’elenco di cui all’art. 1.

Art. 3

L’elenco dei soggetti idonei approvato con D.A. n. 1808/09 dell’8
settembre 2009 cessa di avere ogni effetto dalla data del presente
decreto.

Art. 4

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

Palermo, 17 giugno 2014.

Borsellino

Allegato

Elenco candidati idonei alla nomina a direttore generale
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

non trasformati in fondazione del servizio sanitario regionale
approvato con D.A. n. 965/14

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita
ALAGNA BERNARDO 18/12/1955 PALERMO
ALIQUÒ ANGELO 16/01/1968 PALERMO
AMATA ELVIRA 30/01/1963 MESSINA
BARONE VINCENZO 17/06/1965 CALTANISSETTA
BASTANTE VINCENZO 01/01/1959 SORTINO
BELLAVIA GIUSEPPE 04/10/1956 CATANIA
BELLINA ANNA MARIA 02/01/1950 TRAPANI
BRAMANTI PLACIDO 18/07/1949 MESSINA
BRUGALETTA SALVATORE 15/06/1957 RAGUSA
BRUNO MASSIMO 12/11/1959 MESSINA
CAMARDA GIOVANNI 04/08/1953 PALERMO
CIMINO MAURIZIO 09/04/1959 PORTO EMPEDOCLE (AG)
CIMÒ GAETANO 07/11/1959 MISILMERI (PA)
CIUCI TIZIANA 25/06/1962 PARMA
COLUCCI ANTONIO TOBIA 09/07/1961 FOGGIA
DE ALMAGRO DANIELE 28/08/1965 PALERMO
DE NICOLA FABRIZIO 26/04/1957 PALERMO
DI BLASI CATENA 15/07/1965 MESSINA
FAILLA CORRADO 01/01/1959 ROSOLINI
FAUCELLO ROSARIA 20/03/1954 MESSINA
FAZIO LUCA 08/12/1958 TRAPANI
FIORENTINO ANTONTINO 28/09/1952 PORTE EMPEDOCLE (AG)
GIGLIONE SALVATORE 11/01/1959 CASTELTERMINI
GIORDANO GIUSEPPE 19/11/1976 MESSINA
GRECO GERMANA 06/07/1963 PALERMO
IZZO ANTONIO 13/09/1955 CATTOLICA ERACLEA (AG)
LA GANGA SENZIO
GIUSEPPE 20/11/1976 CAPIZZI
MAGISTRI MANLIO 02/07/1949 MILAZZO
MANIACI LORENZO 14/08/1957 PALERMO
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MANISCALCO FRANCO 10/11/1952 RAGUSA
MARANO LUIGI 16/06/1956 PALERMO
MARTELLUCCI DUILIA 28/05/1952 PALERMO
MELI ANGELO 13/04/1955 CALTANISSETTA
MESSINA SALVATORE 07/09/1952 PIAZZA ARMERINA
ROBERTO
MESSINA WALTER 26/09/1969 PALERMO
MIGLIAZZO GAETANO 13/03/1959 GANGI
MUNAFÒ SALVATORE 22/09/1955 FONDACHELLI FANTINA
PAINO MARIO 21/01/1954 LIPARI
PULLARA CARMELO 06/10/1972 LICATA
QUATTROCCHI GIUSEPPE
LUIGI GEFFRY EDDY 08/10/1958 BARCELLONA P.G.
RESTUCCIA MARCO 04/08/1963 TAORMINA
SALVAGO BEATRICE 24/07/1962 AGRIGENTO
SALVO ROSARIO 23/01/1953 COMISO
SAMPIERI GIACOMO 16/05/1961 AGRIGENTO
SANZERI SALVATORE 21/03/1953 CIANCIANA
SAPIENZA MAURO 28/08/1959 CATANIA
SIGONA MARIA 21/09/1963 MODICA
VACCARISI CORRADO 04/01/1950 AVOLA
VALLONE DANILO 23/11/1962 SIRACUSA
VINCIGUERRA SALVATORE 20/10/1957 CATANIA
ZAMBUTO ALFREDO 23/08/1952 AGRIGENTO
ZAPPIA MARIO 19/07/1962 CATANIA

N. 4/a (2014.25.1601)

DECRETO 3 giugno 2014.

Revoca del decreto 9 aprile 2014 e assegnazione della III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n.1 del
28 gennio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito
dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella frazione di
Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna bandito con
D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1789 del 22 settembre 2011, con il quale è stata
parzialmente modificata la graduatoria del suindicato D.D.G. n. 27
del 17 gennaio 2011;

Visto il D.D.G. n. 1830 del 17 settembre 2012, con il quale è stata
rettificata la sede erroneamente indicata come II anziché la III, che è
la sede a concorso da assegnare;

Visto il D.D.S. n. 589/2014 del 9 aprile 2014 con il quale la III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata alla dr.ssa Marrali Concetta Maria;

Accertato che la dr.ssa Marrali Maria Concetta non ha eseguito
quanto disposto dall’art. 3 del suindicato D.D.G. n. 589/2014 e che,
pertanto, lo stesso è da revocarsi;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85197 del 24 ottobre 2011 invia-
ta al dr. Misuraca Giovanni, classificatosi al 21° posto in ordine di
graduatoria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dal dr. Misuraca Giovanni
acquisita al prot. n. 91350 del 16 novembre 2011, con la quale lo stes-

so dichiara di accettare la sede oggetto del concorso, secondo l’ordi-
ne di graduatoria modificata dal D.D.G. n. 27/2011;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dr. Misuraca Giovanni, della III sede far-
maceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 ago-
sto 1994 n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Il D.D.S. n. 589/2014 del 9 aprile 2014 è revocato.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provin-
cia di Enna è assegnata al dr. Misuraca Giovanni, nato a Palermo
(PA) il 6 ottobre 1971 c.f.: MSR GNN 71RO6 G273T, laureato presso
l’Università di Palermo ed iscritto all’ordine provinciale dei farmaci-
sti di Palermo dal 5 gennaio 1995 al n. 2510 d’ordine.

Art. 3

Il dr. Misuraca Giovanni dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoria-
li della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN) e ottemperare a quanto disposto dall’art.
110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Enna, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione stra-
tegica - servizio 7.

Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Misuraca Giovanni previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data a/r, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 3 giugno 2014.

Lo Presti

N. 5 (2014.24.1492)

DECRETO 11 giugno 2014.

Elenco regionale dei Tutor d’aula dei corsi di formazio-
ne specifica in medicina generale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto, lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio

sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal

D.lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva n.
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006,
con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina uni-
taria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
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Visto l’articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i
criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce quan-
to segue: “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente,
attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina
generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso,
esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione,
delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regiona-
le, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la
formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nomi-
nano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto”;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, - Norme

per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il
“Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemio-
logico”;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il rior-
dino del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che approva il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;

Vista la delibera di Giunta n. 176 del 29 maggio 2013 con la
quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al
dr. Ignazio Tozzo;

Visto Il D.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 2
del 28 febbraio 2014 con il quale è stato istituito l’elenco regionale dei
Tutor d’aula;

Considerato che le istanze pervenute al Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area 7 formazione e comu-
nicazione per l’inserimento nell’elenco regionale dei Tutor d’aula di
cui al D.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014 sono complessivamente n.
89;

Preso atto di quanto verbalizzato in fase di istruttoria in data 16
aprile 2014 e 22 maggio 2014;

Ritenuto di dover escludere n. 47 richiedenti in quanto, dall’esa-
me delle istanze e dei relativi curricula, non risultano essere in pos-
sesso di almeno uno dei requisiti previsti dal D.D.G n. 173 del 14 feb-
braio 2014;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’elenco regio-
nale dei Tutor d’aula;

Decreta:

Art. 1

L’elenco regionale dei Tutor d’aula, già istituito con D.D.G. n. 173
del 14 febbraio 2014, è costituito come da allegato A parte integran-
te del presente provvedimento.

Art. 2

Sono esclusi dal suddetto elenco n. 47 richiedenti, come da alle-
gato B parte integrante del presente provvedimento, in quanto non in
possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal D.D.G. n. 173 del 14
febbraio 2014.

Art. 3

L’area interdipartimentale 7 formazione e comunicazione del
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico proce-
derà all’aggiornamento annuale dell’elenco di cui al presente decreto
secondo quanto previsto agli artt. 7 e 8 del D.D.G. n. 173 del 14 feb-
braio 2014.

Art. 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedi-
mento si fa riferimento al D.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana.

Palermo, 11 giugno 2014.

Tozzo

Allegato A

Ammessi

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita
1 BILOTTA ROSALBA CATANIA 29/05/1978
2 BONTEMPO DEBORAH BARCELLONA P.G. 11/06/1980
3 CHIAPPISI TIZIANA S.STEFANO Q. 08/07/1985
4 CHIARANDÀ LUISA CATANIA 06/03/1981
5 CIZICENO MARCO PALERMO 24/03/1988
6 CONSAGRA CLAUDIA PALERMO 20/11/1985
7 CORREALE MARCO PALERMO 27/10/1974
8 CORSELLI CRISTINA ERICE 20/03/1982
9 CORTINA ROSANNA PALERMO 18/03/1969

10 DE LUCA RAFFAELLA PALERMO 25/05/1977
11 FERRARELLO FEDERICA MAR ENNA 16/01/1984
12 GIANNITRAPANI ALICE ERICE 11/01/1979
13 GRECO EGLE PALERMO 22/12/1977
14 GUGLIELMINO VALERIA PATERNÒ 08/12/1983
15 IMPOLLONIA ALESSANDRA MESSINA 23/10/1981
16 LEOCATA MARIA ELISA CATANIA 07/01/1980
17 LO CASCIO ROSALIA EMANU PALERMO 26/06/1984
18 MAUGERI FILIPPO CATANIA 31/10/1981
19 MAZZA CETTINA CATANIA 23/01/1978
20 MAZZEO MARIA NOTO 20/07/1970
21 NAPOLI VALERIA ENNA 22/08/1983
22 NICOLOSI MARIA ANGELA BARRAFRANCA 23/07/1963
23 PIVETTI FRANCESCA PALERMO 03/01/1982
24 PIZZITOLA ELEONORA PALERMO 26/07/1981
25 QUARTARONE MARIA MESSINA 17/06/1973
26 RACCUGLIA ROSELLA PALERMO 03/12/1969
27 RAPICAVOLI ANGELA NICOLOSI 08/03/1958
28 RICCIARDI STEFANIA KLRCHHEIM UN 19/08/1980
29 RICOTTA CAROLINA PATERNÒ 25/06/1983
30 RIZZITANO CATERINA MESSINA 09/10/1974
31 ROTONDO RENATA MESSINA 26/12/1986
32 SAVOCA ELEONORA CATANIA 03/03/1987
33 SBACCHI FLAVIA PALERMO 21/05/1971
34 SCHERMA VALENTINA PALERMO 07/06/1982
35 SPARTI FEDERICO PALERMO 27/01/1984
36 TERRASI MANUELA PALERMO 27/05/1986
37 TRIBUNA FLAMINIA PALERMO 18/01/1979
38 VARRICA CHIARA PALERMO 06/06/1982
39 VENTURA BORDENCA ILARIA PALERMO 26/03/1982
40 VILLANI SANTO CATANIA 23/09/1978
41 ZINGALE LUCREZIA PATTI 22/07/1976
42 ZIRAFA ISABELLA PALERMO 01/06/1982

Allegato B

Esclusi

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Motivazione
1 AMARA MARIA AUGUSTA 30/08/1976 no requisito laurea
2 AMATO SALVATORE PASQUALE CATANIA 21/07/1959 no requisito laurea
3 ANTICHI ALDO CATANIA 19/04/1951 no requisito laurea
4 BELLOMO GIORGIA PALERMO 04/03/1988 escluso no requisiti
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5 BRUNO LUCIA PALERMO 13/12/1962 no requisito laurea 
6 BUEMI GIUSEPPE NOVARA DI SICILIA 28/11/1950 no requisito laurea 
7 BUSCEMI VINCENZO DELIA 02/07/1949 no requisito laurea 
8 CANALE FRANCESCO CALTAGIRONE 21/04/1954 no requisito laurea 
9 CARAVELLO EMANUELA PALERMO 22/09/1984 no requisito laurea 

10 CARUSO GIUSEPPE AVOLA 14/04/1955 no requisito laurea 
11 CIPOLLINA LAVINIA PALERMO 10/06/1981 escluso fuori termine 
12 CORREALE IDA PALERMO 12/07/1973 no requisito laurea 
13 D’AVOLA GIOVANNI MARIO CATANIA 30/03/1956 no requisito laurea 
14 DE LUCA DARIO CATANIA 06/04/1982 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
15 DI CARLO DANIELA PALERMO 17/10/1982 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
16 DI GREGORIO CARMELO REGALBUTO 16/08/1959 no requisito laurea 
17 DI GUARDO ANTONINO CATANIA 18/02/1958 no requisito laurea 
18 DI MAGGIO EDOARDO PALERMO 09/07/1959 no requisito laurea 
19 DI MARI CARMELA ROSOLINI 05/01/1958 no requisito laurea 
20 FEDE MARIA CRISTINA MESSINA 26/02/1985 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
21 GIARRUSSO CHIARA PALERMO 08/05/1983 no requisito laurea 
22 GIORGIANNI PAOLO MESSINA 11/01/1952 no requisito laurea 
23 GRECO ANDREA PALERMO 05/11/1955 no requisito laurea 
24 LA BRUZZO SAVERIO PALERMO 15/02/1948 no requisito laurea 
25 LA MONACA NUNZIATA RANDAZZO 11/01/1955 no requisito laurea 
26 LEDDA VALENTINA PALERMO 28/09/1982 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
27 LO GIUDICE LETIZIA VALENTINA MESSINA 25/06/1987 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
28 MACCARONE FRANCESCO MESSINA 07/12/1955 no requisito laurea 
29 MORELLO ROSARIO RIESI 10/11/1954 no requisito laurea 
30 MOTTA VINCENZO CATANIA 24/02/1957 no requisito laurea 
31 NAPOLI MICHELE AARAU (CH) 20/05/1975 no requisito laurea 
32 PARADISI VINCENZA NISCEMI 08/05/1957 no requisito laurea 
33 PRINZI ALICE PALERMO 08/03/1987 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
34 PROFETA GAETANO CATANIA 03/06/1953 no requisito laurea 
35 RACITI TEODORO MASCALI 19/02/1953 no requisito laurea 
36 RAMPULLA ANTONINO MESSINA 21/08/1948 no requisito laurea 
37 RIGANO FRANCESCO MESSINA 21/09/1964 no requisito laurea 
38 ROMANO ALESSANDRO PALERMO 20/02/1985 no requisito laurea 
39 RUGGERO ANGELA ERICE 29/01/1975 escluso no attività docenza/tutor d’aula 
40 SAITTA MICHELE NAPOLEONE MESSINA 25/07/1961 no requisito laurea 
41 SANFILIPPO ORAZIO CATANIA 07/07/1951 no requisito laurea 
42 SPARTI PAOLA SIRACUSA 28/01/1959 no requisito laurea 
43 STRANO RAFFAELE RIPOSTO 07/08/1952 no requisito laurea 
44 UZZO ANDREA PALERMO 12/03/1975 no requisito laurea 
45 VANELLA FRANCESCO VILLAFRATI 30/12/1949 no requisito laurea 
46 VERDE CONCETTA MESSINA 13/05/1978 no requisito laurea 
47 ZINGALE MIRJAM CATANIA 28/08/1980 escluso no attività docenza/tutor d’aula

N. 6 (2014.24.1523)

Selezione dei partecipanti al corso di formazione per
valutatori del sistema integrato di valutazione (SIV) del per-
corso nascita in ambito ospedaliero.

Si comunica che nel sito della Regione siciliana - Assessorato
della salute all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it e nel portale del
CEFPAS http://www.cefpas.it, è stato pubblicato l’avviso pubblico per
la selezione dei partecipanti al corso di formazione per valutatori del
sistema integrato di valutazione (SIV) del percorso nascita in ambito
ospedaliero nell’ambito delle attività previste dal “Progetto per lo svi-
luppo organizzativo del percorso nascite nelle strutture ospedaliere
della Regione siciliana” approvato con decreto del dirigente generale
Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
del 17 giugno 2014.

N. 7 (2014.25.1578)

Integrazione dell’elenco ad aggiornamento annuale
degli aspiranti idonei alla nomina a direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario della Regione.

Con D.A. n. 963/14 del 17 giugno 2014, è stato integrato l’elenco
ad aggiornamento annuale degli aspiranti idonei alla nomina a diret-
tore sanitario della aziende del servizio sanitario della Regione sici-
liana, già approvato con D.A. n. 881/14 del 30 maggio 2014, con l’in-
serimento dei seguenti nominativi:

– Bonura Antonino Gaspare, nato a Caltanissetta il 19 agosto 1955;
– Di Stefano Carmelo, nato a Catania il 18 agosto 1951;
– Luca Francesco, nato a Maletto il 26 febbraio 1956.
Si rende noto che l’elenco integrato è rinvenibile per esteso nel

sito del Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regio-
nale della salute, nella sezione “elenchi candidati a direttore genera-
le, sanitario e amministrativo”.

N. 7/a (2014.25.1603)
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Integrazione dell’elenco ad aggiornamento annuale
degli aspiranti idonei alla nomina a direttore amministrati-
vo delle aziende del servizio sanitario della Regione.

Con D.A. n. 964/14 del 17 giugno 2014, è stato integrato l’elenco
ad aggiornamento annuale degli aspiranti idonei alla nomina a diret-
tore amministrativo della aziende del servizio sanitario della Regione
siciliana, già approvato con D.A. n. 884/14 del 30 maggio 2014, con
l’inserimento dei seguenti nominativi:

– Messina Walter, nato a Palermo il 26 settembre 1969;
– Muscarnera Calogero, nato a Sciacca il 19 luglio 1957.
Si rende noto che l’elenco integrato è rinvenibile per esteso nel

sito del Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato regio-
nale della salute, nella sezione “elenchi candidati a direttore genera-
le, sanitario e amministrativo”.

N. 7/b (2014.25.1602)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACIREALE

(provincia di Catania) 

Concorso per titoli a n. 2 posti di qualifica dirigenziale, 

di cui uno riservato al personale interno 

Si rende noto che è indetto un bando di selezione pubblica per

la copertura di n. 2 posti di qualifica dirigenziale, a tempo pieno e

indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione

entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

L'avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione

sono pubblicati all’albo pretorio del comune, nonchè nel sito web del-

l’ente all’indirizzo www.comune.acireale.ct.it.

Il dirigente capo settore gestione del personale: Spinella

N. 7/c L.c. 06/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
(provincia di Catania)

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore geometra

È indetta selezione di personale mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e inde-
terminato di istruttore geometra cat. C posizione economica C1. 

La selezione, indetta a norma dell'art. 4, comma 6, D.L. n.
101/2013 convertito con legge n. 125/2013, è riservata a chi ha presta-
to servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze del comune di Gravina di Catania o preso l’ente
Provincia regionale di Catania.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30° gior-
no successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale del
bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio e nel sito internet www.comune.gravina-di-catania.ct.it.

Il responsabile del servizio personale: dott Rosario Peri.

Il responsabile del 10° servizio: Peri

N. 7/d L.c. 06/C0005 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI 

CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione 

di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 1322 del 15 maggio 2014 esecutiva, è stata indetta selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria
valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale
dirigente medico di chirurgia vascolare, ai sensi del D.P.R. n. 483/97
e successive modifiche ed integrazioni. Il termine per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi,
redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scadrà
il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. 

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicanò

N. 8 L.c. 06/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi 

a tempo determinato di dirigente medico, 
disciplina di neurochirurgia

Si comunica che, con delibera n. 500 del 20 marzo 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni tempora-
nee di personale dirigente medico, nella disciplina di neurochirurgia,
da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione
della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per le
assegnazioni temporanee di personale medico in servizio presso
l’A.O.U.P., momentaneamente assente. 

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

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

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-
6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 9 L.c. 06/C0001 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Revoca del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti 
di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile

Si rende noto che, con deliberazione n. 369 del 18 aprile 2014, è
stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
indetto con deliberazione n. 668 del 13 luglio 2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi -n.
15 del 31 agosto 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana  - IV serie speciale concorsi ed esami - n. 74 del 21 settembre

2012, ciò a seguito della sentenza n. 589/14 resa dal TAR Sicilia -
Palermo - sez. I.

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

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - Dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali - via Pindemonte, 88
- Palermo - padiglione 23, tel. 0917033933.

Il commissario straordinario: Candela

N. 10 L.c. 06/C0004 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

ENTI

CIAPI DI PRIOLO 
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratti

a tempo determinato di unità di personale

Si comunica che il CIAPI di Priolo, in ottemperanza alla richie-
sta dell’Amministrazione regionale inerente l’esecuzione della
Garanzia Giovani, bandirà una selezione pubblica per titoli e collo-
quio per l’assunzione con contratti a tempo determinato di unità di
personale. Il testo integrale del bando, l'indicazione dei profili profes-
sionali, dei livelli giuridico economici, dei requisiti e delle modalita'
di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, sarà

pubblicato nei siti online del CIAPI di Priolo www.ciapiweb.it e della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio UOB 1 del CIAPI di Priolo (tel. 0931-771103 - 760495 - 735737).

Dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

Il commissario: Guida

N. 11 L.c. 06/C0008 (a pagamento)

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Reindizione del concorso, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per laureati 
in medicina e chirurgia, disciplina di reumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 822 del 16 giugno 2014, è
reindetto concorso pubblico, per titoli e colloquio,  per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio, della durata di anni 1, per laureati in medici-
na e chirurgia con specializzazione in  reumatologia per la realizza-
zione del progetto “Valutazione clinimetrica e strumentale dell’attivi-
tà di malattia dei pazienti con Axial - spa”, finanziato dalla società
Abbvie s.r.l. - responsabile scientifico dott. G. Pistone.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti dovranno essere inoltrate, a mezzo racco-
mandata a.r. al commissario straordinario dell’Azienda, piazza
Nicola Leotta, n. 4/A - 90127 Palermo entro il 15° giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet
http:/www.ospedalecivicopa.org./.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662424/417. 

Il commissario straordinario: Pullara

N. 12 L.c. 06/C0006 (a pagamento)

FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE

PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio 

per laureati in giurisprudenza

È indetto un concorso per 10 borse di studio di € 7.000,00 cia-

scuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finalizzate

alla ricerca, documentazione e formazione nel campo della crimina-

lità organizzata di stampo mafioso.

Possono partecipare i cittadini italiani nati in Sicilia e laureati in

giurisprudenza con il massimo dei voti (110/110) in una università

siciliana e che non abbiano superato il 30 esimo anno di età alla sca-

denza del presente bando.

Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione

Giovanni e Francesca Falcone www.fondazionefalcone.it o presso la

sede. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere pre-

sentate, inderogabilmente, entro il 28 luglio 2014. 

Il presidente: Falcone

N. 13 L.c. 06/C0007 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubbli-
cati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta pres-
so gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifi-
ca dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

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

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

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

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

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

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

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

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

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

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

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

18 27-6-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


