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COMLINE DI PALERMO
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AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
SETTORE RISORSE UMANE

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. IT POSTI DI DIzuGENTE TECNICO

Introduzione
Il presente Piano Operativo. redatto in conformità alle prescrizioni del Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, n.7293 del 0310212021, ai
sensi dell'art. l, comma 10, lett. Z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021, si propone di illustrare le misure logistiche, orguizzative ed igienico-san itarie per
consentire lo svolgimento in presenza della prova scritta.
E' obbligo dei candidati, del personale di vigilanza, della Commissione Esaminatrice e di tutti i
soggetti comunque presenti nelle fasi di svolgimento delle prove attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni diffuse
tutte
regole
condotta fornite dal presente Piano nonché
dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale ed a quelle comunicate in sede di concorso.

a

di

le

di svolgimento della prova
La prova scritta si svolgerà presso [a sede dell'Università degli Studi di Palermo (t-tNIPA). sita in
Viale delle Scienze. - Edificio 19 - , in data 1310412021.
All'interno della sede dell'Unipa sono disponibili parcheggi liberi e aree riseruate al
parcheggio di candidati con particolari esigenze (portatori handicap, immunodepressi, etc.)
Sede e data

all'Area Concorsuale
L'accesso awerrà con modalità dirette ad evitare, anche in relazione all'ampiezza degli spazi
dedicati all'acco glienza,la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento.
Pertanto, i candidati. che dovranno presentarsi da soli e senza alcun bagaglio. accederanno all'area
concorsuale, dal varco di accesso della struttura dell'UNIPA e saranno sottoposti alla rilevazione
della temperatura corporea effettuata per rfiezzo di termometro manuale. da parte di un incaricato
UNIPA.
I candidati:
- da AMADDEO SALVATORE a GRANATA FABIO, dovranno presentarsi alle ore 08:00
- da GRASSEDONIO ILENIA a VIVIANO ANTONINO' dovranno presentarsi alle ore 08:30
(In Allegato, elenco dei candidati in ordine alfabetico)
Accesso

La procedura di identificazione si concluderà entro le ore 10:00.

La mancata presentazione alla prova nel luogo. data e orario sopra indicato, ancorchè dovuta a
caso foÉuito o a causa di forza maggiore, sarà considerata. a tutti gli effetti. RINUNCIA
all'intera procedura concorsuale e comporterà I'esclusione dalla stessa. Parimenti, in caso di
allontanamento per referto positivo del tampone eseguito.
Nell'intera Area Concorsuale è assicurata la preliminare bonifica valida per tutta la durata della
sessione d'esame. effettuata da personale qualificato.
L'Area Concorsuale dispone di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale.

I

A,

Accesso dei candidati -

PRESCRIZIONI

l)

Divieto di accesso a soggetti con febbre (> di 37.5"C) o altri sintomi influenzali (tosse di recente
comparsa. difficoltà respiratoria, perdita improwisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o
alterazione del gusto, mal di gola). Qualora un candidato dovesse presentare una temperatura
superiore alla soglia di 37,5 C", non potrà accedere all'area concorsuale e sarà invitato a tornare al
proprio domicilio e a contattare il proprio medico curante. L'invito ad allontanarsi dall'Area
concorsuale verrà rivolto al candidato nel rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto;

2) Divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - l9;
3) Obbligo di presentare, all'atto dell'identificazione, un refeÉo relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditat aJ a:utorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della
prova (la mancata produzione di valido refefio non consentirà I'accesso all'aula di concorso ed il
candidato sarà allontanato con conseguente ESCLUSIONE dalla procedura);
indossare correttamente la mascherina FFP2, messa a disposizione da questa
amministrazione, per accedere alla struttura e di mantenerla indossata durante la procedura di
identificazione, I'accesso ai locali attrezzati per lo svolgimento della prova scritta e per tutla la
durata della permanenza all'intemo degli stessi;

4) Obbligo di

5) Divieto di

permanenza all'intemo della struttura qualora emergano, successivamente
all'ingresso, [e condizioni di rischio evidenziate da sintomi influenzali;

6) Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 2 mt. e di osservare le regole di igiene delle
manil
7) Obbtigo di presentarsi senza alcun tipo di bagaglio;

8) Divieto di consumo di alimenti per l'intera durata della prova ad eccezione di bevande di cui i
candidati potranno munirsi preventivamente.

I

e 2 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello predisposto da questa
Amministrazione e pubblicato sul sito Istituzionale .

Gli obblighi di cui ai numeri

contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale
importanza per garanlire, il piir possibile, la salute pubblica di tutti i partecipanti alla prova scritta.
Si invita, pertanto, a fomire [a massima collaborazione in tutte le fasi della procedura.

Il

operatori
membri della Commissione, il personale di vigilanza ed il personale addetto alla Pulizra
utilizzeranno. per accedere all'area concorsuale, un percorso diverso da quello riservato ai
Accesso degli

I

candidati.

di

accedere all'area concorsuale, saranno sottoposti
temperatura corporea effettuato per mezzo di termometri manuali.

GIi

stessi. prima

2

al

rilevamento della

membri della Commissione, il personale di vigilanza e gli addetti alla pulizia indosseranno
mascherine filtranti FFP2, prive di valvola di espirazione, per tutta la permanenza all'intemo
dell'Area concorsuale e sono tenuti ad una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.
I membri della Commissione e il personale di vigilanza sono tenuti a compilare e sottoscrivere il
modulo di autocertificazione in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità. di non essere
sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora./abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale.

I

Area di transito

Avuto accesso all'area concorsuale, i candidati dovranno raggiungere, secondo I'orario d
convocazione stabilito in base agli scaglioni, le postazioni di prima accettazione poste
all'esterno dell'Edificio 19. Un addetto di questa amministrazione indicherà loro I'ingresso
ove recarsi per procedere all'identificazione.

candidati si immetteranno in un percorso, a senso unico. ben identificato, atto a garantire un
accesso ordinato. Verrà apposta cartellonistica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I
percorsi di entrata e di uscita sono sepamti e correttamente identificati nel rispetto del "criterio di
distanza droplet" di 2 mt.
Prima di procedere alle operazioni di identificazione, i candidati dowanno accedere. mantenendo il

I

transito dove è realizzato un punto "sostituzione
mascherine" ove dovranno procedere ad igienizzare le mani, mediante I'uso di gel igienizzante
proprio tumo, all'interno dell'area

di

messo a loro disposizione e provvederanno a sostituire la propria mascherina con una mascherina

FFP2 fomita da questa Amministrazione (in caso di rifiuto, non sarà possibile partecipare alla
prova). Venanno fomite indicazioni sul corretto utilizzo delle stesse, sulla loro eventuale
sostituzione e smaltimento. Non è consentito l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità in possesso dei candidati. Terminata la suddetta procedura, i candidati
raggiungeranno. mantenendo il proprio tumo nel rispetto del "criterio di distanza droplet" di 2 mt,
la postazione di identificazione, adeguatamente segnalata, individuata in apposito vano ampio e
sufficientemente areato che sarà dotata di apposito divisorio in plexiglas (baniera antirespiro), con
una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Presso la
postazione di identificazione sarà reso disponibile dispenser di gel idroalcolico.
Non si ritiene necessario I'utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei
candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. Gli operatori inviteranno i
candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione. sarà resa
disponibile penna monouso che il candidato ulilizzerà poi per la prova. Il candidato dovrà, quindi,
.onr.gnn1" I'autocertificazione allegata a[ presente avviso, (già compilata, mancante della sola
sottoscrizione che dovrà essere resa alla presenza dell'incaricato all'identificazione). il refe(o
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare ed esibire documento di identità, in corso di
vatidità, ai soggetti preposti atl'identificazione (è possibile trasmettere anticipatamente copia
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale. all'indirizzo pec:
concorsi@cert.comune.palermo.it, indicando in oggetto "Trasmissione documento riconoscimento
per Concorso pubblico a n. I I Dirigenti Tecnici").
La mancata presentazione della predetta autoceÉificazione non consentirà l'accesso alltAula
concorso ed il candidato sarà invitato ad allontanarsi con conseguente esclusione dalla
procedura.
Al fine di ridune al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, sul registro presenze,
saranno già indicati gli estremi del documento di riconoscimento trasmesso dai candidati.
Alt'atto dell'identificazione ai candidati verrà consegnata la busta contenente le Istruzioni
comporlamentali prova scritta e Istruzioni consegna provd scritta ed una busta piccola nella guale
si trova una scheda

identificativa.

j

/fT.
,/ I ,tl,

I candidati dovranno ripone gli effetti personali (soprabito, borsa, cellulare, eventuali altri
dispositivi elettronici, anche da polso, di qualunque tipologia, che permettano la connessione
ad internet, etc..) in apposita busta monouso, cui verrà apposta I'etichetta riportante il numero
che verrà sorteggiato il giorno della prova scritta, corrispondente alla postazione assegnata al
candidato all'interno dell'Aula concorso. Tale busta, messa a disposizione da questa
Amministrazione, verrà chiusa dal candidato e riposta dallo stesso in apposita area, all'uopo
predisposta, presso la quale il candidato verrà accompagnato da un addetto di questa
Amministrazione.

di

transito verrà disposta adeguata cartellonistica con indicazioni
raggiungere le Aule di concorso.

Nell'Area

di

percorso per

Aula concorso
Le Aule concorso, cioè gli spazi adibiti allo svolgimento della prova, presentano. in relazione al
numero massimo dei candidati ammessi, pari a n.139, una più che congrua dimensione.
E' assicurata la sanificazione e disinfezione delle Aule concorso e delle postazioni dei candidati,
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie.
All'estemo delle Aule di concorso verrà affissa specifica Planimetria con indicazione della
disposizione delle postazioni numerate.
I candidati accederanno alle Aule concorso allrezzate per lo svolgimento della prova continuando a
mantenere il distanziamento sociale e portando con sé la penna fomita al momento
dell'identificazione e il materiale concorsuale ricevuto al termine della procedura di identificazione.
Prima di accedere, i candidati dovramo utilizzare, per sanificare le mani. il dispenser contenente il
gel igienizzante messo a disposizione.
All'intemo delle Aule concorso! nelle quali sono garantite adeguate volumetrie di ricambio d'aria
per candidato, sono attrezzate le postazioni operative riservate ai candidati, costituite da scrittoio e
sedia, posizionate a una distanza adeguata, in tutte le direzioni, secondo le prescrizioni del
Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7293 del 0310212021. Le postazioni sono
ordinate in file, contrassegnate con i numeri corrispondenti da I a 139. Per ogni fila e per tutta la
lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica al fine di facilitare l'osservanza del
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. Verranno altresì segnalati, con
apposita segnaletica oizzonlale, percorsi a senso unico, per la circolazione in entrata e in uscita
dalle frle.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, mantenendo indossata la mascherina,
dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e,
dopo la consegna dell'elaborato, finchè non saranno autorizzati all'uscita dal personale preposto. Il

mancato rispetto del divieto è sanzionato con I'allontanamento dalla sede d'esame e
l'esclusione dalla procedura. Prima dell'inizio della prova sarà permesso l'allontanamento dalla
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici accompagnati da un addetto di
questa Amministrazione. L'accesso ai servizi igienici verrà contingentato al fine di rispettare il
necessario distanziamento fi sico.

Durante le prove la Commissione e gli addetti al controllo, sempre muniti di mascherine FFP2,
potranno circolare tra le file seguendo i percorsi a senso unico indicati dalla segnaletica oizzontale,
evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
I candidati dovranno seguire scrupolosamente tutte le istruzioni che verranno impartite dalla
Commissione: in particolare, si raccomanderà ai candidati la moderazione vocale. evitando volumi
alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet". Durante lo svolgimento delle fasi
concorsuali si consiglia ai candidati di limitare il piir possibile il contatto delle mani con occhi, naso
e bocca-

Le Istruzioni comportamentali prova scritta e le Islruzioni consegna prova scritta

sarawro

pubblicate sul sito Istituzionale.

Nel corso della prova, per ciascuna aula, verrà redatto e sottoscritto, da un Funzionario"
incaricato dall'Amministrazione, apposito Verbale d'Aula.
4

Il Verbale d'aula verrà consegnato alla Commissione Esaminatrice e formerà parte integrante
del Verbale redatto e sottoscritto dai componenti della Commissione Esaminìtrice nel corso

dello svolgimento della prova scritta.
Non verrà rilasciato, in sede concorsuale, alcun attestato di partecipazione ad uso lavorativo. Se
dipendenti di pubbliche amministrazioni la presenza al concorso è autocertificabile e pertanto
l'attestato di partecipazione verrà inviato direttamente all'Amministrazione dove il candi<1ato presta
serwizio, previa richiesta dell'Amministrazione stessa. Se dipendente di azienda privata, l,attestato

verrà inviato al candidato, previa richiesta del medesimo, per posta elettronica certificata.

Allontanamento dall,aula concorso durante lo svo lgimento della prova
Durante lo svolgimento dell a prova! nell'Area concorsuale estema all'Aula concorso saranno
presenti solo gli addetti alla vigilanza a disposizione della Commissione e, presso i servizi igienici.
gli addetti alla pulìzia.
Al fine di evitare ogni sovraffollamento all'intemo dei servizi igienici, che saranno puliti e
sanificati dopo ogni utllizzo, l'accesso ai candidati sarà limitato ad un candidato per voita che,
accompagnato dal personale addetto, raggiungerà i servizi igienici lungo il percorso individuato in
planimetria. In prossimità dei servizi igienici, saranno resi disponibili dirp"rr". di gel igienizzante
che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati prima di accedere.
Nel caso in cui una persona presente alltinterno della struttura manifesti, durante le prove
concorsuali, l'insorgenza di febbre o di altri sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal
di gola, difficoltà respiratorie) è tenuto a comunicarlo tempestivamente: ii soggetto dovrà
essere allontanato dall'Aula concorso indossando .".p." lu mascherina e À-vrà essere
immediatamente isolato nel locale riservato a tale scopo, lungo il percorso individuato in
planimetria.
In caso di situazioni di particolari criticità, si chiederà I'intervento del 11g.
Deflusso
La procedura di deflusso dei candidati dall'Aul a concorso sarà gestita in maniera ordinata, a senso
unico. Il percorso di deflusso al.venà su fluss i di transito differenti da quelli previsti in fase di
accesso.

I

candidati saranr.ro invitati all'uscita in tempi differenziati, al fine di evitare
garantire il rispetto della distanza interpersonale tra i candidati di almeno mt. 2.

Anche

in fase di deflusso e

nell'allontanamento dalla sede concorsuale.

mantenere indossata la mascherina FFP2.

Ulteriori informazioni
I servizi igienici saranno puliti. sanificati

i

gli assembramenti

e

candidati dovramo

e disinfettati prima dell'inizio della prova e dopo ogni
singolo utilizzo, con idonei prodotti, da perso nale qualifi cato.
All'intemo degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, gel igienizzante, salviette e pattumiere
chiuse con apertura a pedale.
Nell'Area concorsuale e nell'Aula concorso saranno collocate a vista:
- le planimetrie dell'Area concorsuale, dei flussi di transito e delle indicazioni dei percorsi da
seguire per raggiungere l'Aula concorso, l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati;
- le planimetrie dell'Aula concorso, recanti la numerazione delle postazioni.
Nell'Area concorsuale saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione
idroalcolica per le mani.
In prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, saranno rese disponibili, mediante apposita
cartellonistica, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, per il rispetto del distanziamenlo, per
il corretto uso e smaltimento delle mascherine.
ln tutta l'Area concorsuale, mediante apposita cartellonistica, verrà raccomandata ai candidati la
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto ..droplet,,
5

il presente Piano operativo si
dell'Ateneo di Palermo
adottati
all'intemo
specifici
armonizzano con il Regolamento e Protocolli
per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus SARS -COV-2 (struttura ospitante).
Il piano di emergenza e di eyacuazione è quello adottato dall'Università degli Studi di
Palermo (Struttura Ospitante)
Tutto il personale addetto all'orga nizzazione concorsuale e i componenti della Commissione
esaminatrice sono adeguatamente formati sull'attuazione del presente Piano.
Per la gestione e lo svolgimento delle attività relative alla procedura concorsuale saranno impegnati:
- la Commissione Esaminatrice: n. I Presidente, n. 2 componenti, n.l segretario verbalizzarie;
-il Personale di vigilanza: 34 dipendenti comunali e 13 agenti della Polizia Municipale. Tale
Questa Amministrazione ha verificato che le prescrizioni adottate con

Personale sarà impegnato, altemandosi nel corso della giornata, nelle seguenti mansioni:

Durante la fase di accesso

e

di ide nti{icazione dei candidati

l) n. 1 addetto dell'UNIPA, a[ varco di accesso

dell'Università, rileverà la temperatura con

termometro manuale
2) n. 3 agenti di P.M., all'estemo, controlleranno

il rispetto delle distanze di

sicurezza tra i candidati

durante il percorso di accesso;
3) n. 3 addetti, alle postazioni di prima accettazione, indicheranno al candidato I'ingresso
corrispondente al numero sorteggiato:
4) n. 3 addetti consegneranno ad ogni candidato una mascherina FFP2;
5) n.t0 addetti, in area transito. prowederanno all'identificazione. Terminata la fase di
identificazione, gli stessi prowederanno alla sorveglianza. in altemanza con i dipendenti

individuati;
6) n. 5 addetti verificheranno che il candidato apponga i propri oggetti personali nella busta fornita
dall'amministrazione. accompagneranno il candidato sino alle scale per raggiungere il piano
superiore ove insistono le Aule concorso:
7) n. 5 ;ddetti riceveranno al Piano superiore i candidati e li accompagneranno all'area in cui
dovranno depositare le buste sigillate. contenenti gli elfetti personali dei candidati. ed infine
li accompagneranno alla postazione assegnata dell'Aula concorso;
tutte te attività di supporto organizzativologistico alla Commissione e il
8) n. 3 addetti
"ur".*no
raccordo con i Responsabili d'Aula e il restante personale.
Durante la fase di svol simento della nrova:
1) n. 15 dipendenti (5 Funzionari di questa Amministrazione e l0 agent i di Polizia Municipale)
all'intemo delle Aute concorso, collaboreranno con la Commissi one esaminatrice per la
vigilanza sullo svolgimento della prova. evitando di permanere in prossimità dei candidati a
distanze inferiori a I metro;
2) n. 10 addetti, terminata la fase di identificazione e di accesso, provvederanno ad accompagnare ai
servizi igienici i candidati atrloÀzzalil
3) n. 6 addetti iaranno impiegati presso i servizi igienici per le operazioni di pulizia (personale
LTNIPA) e sanificazione a seguito di ogni accesso.
Du rante la fase di deflusso:
l) n. 10 addetti. all'intemo delle Aule concorso! prowe deranno a verificare l'ordinato deflusso dei
candidati nel rispetto del distanziamento interpersonale ;
2)- n.3 agenti di P.M., all'estemo, controlleranno che in fase di allontanamento dalla sede
i candidati continuino ad indossare la mascherina FFP2. non formino

"nn-"or.rrule.
assembramenti e mantengano un adeguato distanziamento

6

wL

il

personale impegnato nell'attività concorsuale è adeguatamente formato e informato sui
rischi prevedibili e sulle misure da osservÉìre per prevenire rischio di contagio e sul
comportamento da adottare per prevenirlo, nonche sui contenuti del presente Piano Operativo
Specifico.

Tutto

il

Dirigente del Settore Risorse Umane invierà, entro e non oltre 3 giorni prima dell'avvio delle
prove. al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.qovemo.it) un'apposita
autodichiarazione. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, attestante la piena e
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo DFP-0007293-P'03/0212021,
comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Il

di modifica/integrazione a seguito di nuove esigenze connesse
allo svolgimento dei concorsi e/o di successivi e possibili aggiomamenti della legislazione

Il

presente Piano può essere oggetto

nazionale e/o del Protocollo Nazionale.

La pubblicazione del presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente (wrnv.comune.palermo.it) alla
uo"è Bandi di Concorso nella sezione Amministrazione Trasparente assolve a tutti gli obblighi di
comunicazione ed ha, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati, valore legale di notifica.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano Operativo, si rimanda al
Regolamento e Protocolli specifici adottati all'interno dell'Ateneo di Palermo per il contrasto
e

il contenimento della diffusione del Virus SARS -COV-2 (struttura ospitante)'

Si allegano:
1) Protocollo

di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione

Pubblica DFP-0 007 293-P -03 I 02 12021 ;
2) Planimetria Area Concorsuale, Planimetria Aule Concorso;
3j piano per l'Evacuazione - Planimetrie Servizio di Prevenzione e Protezione (redatti dalla
Struttura Ospitante);
4) Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova scritta.

E

a.il:rririistntiro
D

1

il

PROMEMORIA PER I CANDIDATI

I) PRESENTARSI DA SOLI E SENZA ALCTJN BAGAGLIO,
2)PRESENTARSI MUNITI
UN I/ALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (E'
POSSIBILE TRASMETTERE ANTICTPATAMENTE COPIA SCANSIONATA DEI DOCUMENTI DI
IDENTITA'CHE SARANNO PRESENTATI IN SEDE CONCORSUALE A MEZZO PEC ALLA
CASELLA DI P OSTA ELETTRON ICA wwtu. concors i(A,cert. comune PAICTMO.iI INDICANDO IN
OGGETTO "TRASMISSIONE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER CONCORSO
PUBBLICO A N. 11 POSTI DI DIRIGENTI TECNICI);
3) CONSEGNARE, ALL'ATTO DELL'IDENTIFICAZIONE, UN REFERTO VALIDO RELATIVO
AD UN TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE, EFFETTUATO MEDIANTE TAMPONE
ORO/RINO-FARINGEO PRESSO UNA STRIJTTUK4 PUBBLICA
PRIYATA
ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN DATA NON ANTECEDENTE A 18 ORE DALLA DATA DI
SVOLGIMENTO DELLE P ROVE :

DI

O

4)

PRESENTARSI ALLA POSTAZIONE DI
IDENTIFICAZIONE CON
L'AATODICHIARAZIONE, GIA' COMPILATA, MANCANTE DELLA SqILI

SOTTOSCRIZIONE, CHE DOT/RA' ES.SERE RESA ALLA PRESENZA DELL'INCARICATO
DELL'IDENTIFICAZIONE

19
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Comune di Palermo
Concorso pubblico per

a n, 11 posti di Dirigente Tecnico

titoli ed esami

ETENCO ATFABETICO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA

N

Data e luogo di nascita

Cognome e Nome

Reggio Calabria

,|

Amaddeo Salvatore

1210211980

2

Amara Ornella

07/04/1956 Palermo

3

Andreoni Alberto

08l02l'l

4

Argento Maurizio

07 I 081 197

5

Asaro Nicolò

2510211961

6

Atria Gianfranco

'16/0'l/'1960 Palermo

7

Attanasio Maurizio

071O111971 Messina

8

Bazzi Agata

28/09/1956 Palermo

9

Bellanca Rosa

0610711962 Palermo

10

Bellomo Marisa Santa

0111111961

1',l

Bertolino Carlo

14/6/1955 Marsala (TP)

12

Biondo Roberto

'l

13

Blanco Sara Susanna Maria

26/t 0/1 963 Roma

14

Blasevich Federico

08/12l'1973 Roma

15

Bonsignore Daniela

2310411977 San

't6

Botindari Renzo

1810211961 Palermo

17

Brancato Giorgio

241'l.211962

18

Cabasino Giacomo

23l02/1958 Roma

't9

Cagnes Francesco

O3lO2l'1979 Palermo

20

Cairone Roberto

0'l

21

Calandrino Diego

iglttltggo

22

Cardella Sergio

201081',962 Palermo

23

Carlino Rosa

04/03/1969 Palermo

24

Carollo Alessandro

29/06/1980 Palermo

25

Carollo Mario

OA/Oell Se+

97

6 Reggio Calabria
2 Montegnèe (Belgio)

Palermo

Petralia Sottana (PA)

2/09/1966 Palermo

Cataldo (CL)

Palermo

/02/1968 Palermo

Alcamo (TP)

,V

Castelbuono (PA)

9

I

26

Caruso Luigi

141'l'll1980 Palermo

27

Castiglione Giuseppe

'1410711967

28

Castronovo Fabrizio

08/08/'1967 Agrigento

29

Catarinicchia Gabriella

1711'l.11969

30

Chirco Leonarda Silvana

0111211966 Marsala (TP)

31

Ciralli Marco

0810711962

32

Ciftati Fabio

24l04l1966 Palermo

33

Concialdi Salvatore

24112/1973 Termini lmerese (PA)

34

Conti Costanza

2710511964

35

Corsale Rita

18/05/1968 Palermo

36

Cucuzza Sebastiano

12l09/1963 Palermo

37

D'Accardio Girolamo

28/06/'1959 Termoli (CB)

38

Davi Leonardo

07/10/1958 Palermo

39

De

40

De Leo Vincenzo

2010111967 Palermo

4'l

De Marco Salvatore

1410111982 Praia a mare (CS)

42

Di Bella Andrea

26/08/1986 Messina

43

Di Bennardo Alessandro

1110711975

44

Di Falco Antonino

0'l /0'l

45

Di Francisca Adriano
Salvatore

241

46

Di Gangi Alessandra

0'i.11111971

Palermo

47

Di Lorenzo Del Casale
Margherita

'1O10811972

Palermo

48

Di Lorenzo Luigi

07/08/1965 San Giuseppe Jato (PA)

49

Di Mauro Concetto

171't.011958

50

Di Piazza Gian Vito

1710611977 Palermo

51

Di Vincenzo Dario

18lOBl'197

52

Dimartino Marcello

05/09/1965 Ragusa

53

Dino Antonio Maria

1711111957

Castellana Sicula (PA)

54

Emmolo Davide

171O911974

Alcamo (TP)

55

Enea Daniele

171O311975 Palermo

56

Faconti Daniela

28/0'l /1959 Palermo

57

Favitta Rosario

22lOgl'1964 Palermo

Angelis Ricciotti Diletta

O911211970

r0

Enna

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

/1963 Palermo

1 21

1969 Resuttano (CL)

Catania

4 Palermo

N

58

Ferrero Giovanni

2710311964

Torino

59

Franchina Giuseppe

2810411964

Palermo

60

Frangiamore Giuseppe

15lOSl'197 1

Chertsey (GB)

61

Gandolfo Rosa

27 I 07 I 1969

Marsala (TP)

62

Garofalo Giuseppe

08/03/1963 Palermo

63

Garofalo Paolo

1810511974

Palermo

64

Geraci Leonardo

13lOOl'|97 4

Palermo

65

Giacalone Pietro

I

41091

66

Giacchino Vincenzo

1

0/09/'1963 Palermo

67

Giacopelli Anna Licia

3'l10811978 Palermo

68

Giardina Salvatore

1

0l 021 1967

Guilford (GB)

69

Giuliano Giuseppe

21 111 1197 1

Augusta (SR)

70

Granata Fabio

1

71

Grassedonio llenia

05/05/1980 Palermo

72

Grifasi Gaetano

2210911960 Palermo

73

Gueli Stefano

1211011971 Santa

74

Gullo lrene

01/06/1964 Palermo

75

Guzzo Rosalia

221 081 1

76

llardo Giacomo

2710411970 Cefalù (PA)

77

lntravaia Edoardo

15/10/1963 Monreale (PA)

78

La Cerva Francesco

20/07/1969 Palermo

79

La losa Maria Lidia

2411911958

80

La Monica Francesco

2710211965 San

8'l

La Placa Leonardo

2610511954 Petralia

82

Laltrelli lmmacolata

03/02/1968 Napoli

83

Lauriano Vincenzo

04/09/1963 Palermo

84

Liuzzo Giuseppina

11/06/1963 Palermo

85

Lo lacono Giuseppe

2311211968

86

Lomolino Simona

03/01/1976 Palermo

87

Lopes Giuseppe

'l

88

Lucchesi Palli Alberto Maria

19/09/1971 Palermo

89

Maida Paola

30/03/1967 Palermo

90

Mancuso Valentina

14/03/1966 Palermo

ll

1957 Sciacca (AG)

9/06/1967 Palermo

Elisabetta (AG)

964 Casteldaccia ( PA)

Palermo
Fratello (ME)
Soprana (PA)

Palermo

8/05/1964 Palermo

9'l

Manetta Mario

10/08/'1963 Palermo

92

Maranzano Roberto

26/08/1955 Palermo

93

Margagliotta Antonino

2010111968 San

94

Marinaro Sergio

20/03/1960 Palermo

95

MaÉelli Tonino

261 121

96

Merlino Giovanni Pietro

28/08/1963 Palermo

97

Minafra Enrico

19/04/1965 Palermo

98

Minaudo Gabriella

1210611960

Palermo

99

Monteleone Giuseppe

0911211961

Palermo

100

Moriniello Fausto

1

10'l

Musso Pasquale

08/{ 0/1967 Corleone (PA)

102

Orantelli Giuseppe

13/01/196'l Palermo

103

Orlando Bruno

1310711955 Palermo

104

Orobello Daniele

26/07/1959 Palermo

t05

Paci Fabio

06/1 2/1959

106

Palazzo Francesco

0l/01/1967 Palermo

't07

Piazza Tommaso

1410211974

108

Pigozzo Lorena

2810211963 Fiume

109

Piro Liborio

231041196'l Palermo

r10

Pitrolo Graziella

'14l1 0/1

111

Polizzi Vincenzo

2310711959

't12

Porretto Paolo

10/1'll1960 Palermo

113

Portale Valeria

23/03/1963 Messina

114

Prestigiacomo Giuseppe

19/02/1 965 Palermo

15

Procida Michele

06/06/t 955 Palermo

116

Riccio Giuseppe

30/06/{ 959 Palermo

117

Riccobono Giovanni

2510211963

118

Romeo Filippo

2310711958 San

119

Romeo Roberta

0110211967

Palermo

'120

Russo Domenico

05/01 /1 967

Caltanissetta

121

Russo Gaetano

2410911964

Palermo

122

Sammataro Alessandro

1

123

Sarta Giovanni

2510711960

't

l2

Giovanni Gemini (AG)

1963 Sinagra (ME)

3/07/1966 Palermo

Palermo

Agrigento
Veneto (PN)

955 Scicli (RG)

Palermo

Palermo
Giuseppe Jato (PA)

8/03/1976 Palermo

Modica (RG)

124

Sc arpulla Francesco Maria

07 I Og I 1 977 Calta n

125

Sferlazza Ernesto

1

126

Tantillo Maria

2810411974

Palermo

127

Tarallo Loredana

2910911962

Palermo

128

Termini Roberto

0110711961

Palermo

129

Terruso Benedetto

06/06/1958 Palermo

130

Tinè Antonio

26/03/{ 958 Palermo

131

Tomasino Maria Chiarà

1110511974

132

Trapani Francesco

03/04/1965 Palermo

133

Triolo Leonardo

l5l10/1968 Palermo

134

Umiltà Pietro

1811211966

Palermo

135

Vella Pasquale

0411111978

Agrigento

136

Verde Giuseppe

17 lO7 I 1963

Castelvetrano

137

Vicari Giuseppe

05/06/1968 Palermo

138

Vinci Calogero

2810911972

139

Viviano Antonino

20 l04l

issetta

1/03/1964 Agrigento

1

Palermo

(Tfl

Palermo

979 Castelvetrano 1TP;

N
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