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COMUNE DI PALERMO

Premesso che
In relazione al concorso pubblico indetto, con D.D. n. 313 del 26/05/2017 e successiva rettifica con D.D. n. 664 del
27/10/2017, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 Dirigenti Tecnici è stata approvata la
graduatoria definitiva dei titoli parzialmente rettificata e pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta, gs.
D.D. n. 7033 del 28/07/2020;
Preso atto che, con riferimento alla graduatoria di cui alla D.D. 7033/2020, come da comunicazioni agli atti d’ufficio:
-Risultano posti in quiescenza i candidati interni:
Messina Ignazio, pos. 127, con D.D. 11577 del 10/10/2019;
Musso

Antonio, pos. 41, con D.D. n. 14658 del 09/12/2019;

Costa Vincenzo, pos. 120, con D.D. 2914 del 10/03/2020;
Verga Massimo, pos. 247, con D.D. 2914 del 10/03/2020;
Vannelli Filippo, pos. 308, con D.D. 9694 del 13/10/2020
-Risulta deceduto, in data 19/10/2020, il candidato interno Lo Bosco Vincenzo, pos. 81;
-Risulta dimesso, senza diritto alla pensione, il candidato interno Li Castri Mario, pos. 19, con D.D. n. 12030 del
04/12/2020, il quale, peraltro, con nota acquisita al protocollo dello scrivente ufficio al n. 1345448 del 26/11/2020,
ha trasmesso anche la propria rinuncia alla partecipazione al concorso in argomento;
Considerato che
-

Sono ammessi, ai sensi dell’art. 27 del R.O.U.S. vigente, alle successive prove d’esame un numero di
candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso ed, altresì, sono ammessi, tutti i candidati, ex aequo,
collocatisi nell’ultima posizione utile;

Tenuto conto che
-

Dunque, occorre procedere ad ammettere alla prova scritta, in sostituzione dei candidati Li Castri Mario,
Lo Bosco Vincenzo e Musso Antonino, i candidati posti alle ultime 3 posizioni della graduatoria di cui
alla D.D. n. 7033 del 28/07/2020;

-

Alle ultime 3 posizioni della suddetta graduatoria risultano collocatisi, ex aequo, i seguenti candidati:
Posizione

Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Punteggio

111

Umiltà Pietro

18/12/1966

Palermo

15,000

112

Blanco Sara Susanna Maria

26/10/1963

Roma

15,000

113

Minaudo Gabriella

12/06/1960

Palermo

15,000

114

Giacalone Pietro

14/09/1957

Sciacca (AG)

15,000

La candidata Minaudo Gabriella, titolare di riserva, risulta già ammessa alla prova scritta, gs. art. 8 del bando
di concorso;
Tutto ciò premesso, si propone di riformulare l’elenco degli ammessi alla prova scritta, ammettendo alla
prova scritta, secondo l’elenco di cui alla D.D. n. 7033 del 28/07/2020, anche i candidati di seguito indicati:
Posizione

Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Punteggio

111

Umiltà Pietro

18/12/1966

Palermo

15,000

112

Blanco Sara Susanna Maria

26/10/1963

Roma

15,000

113

Minaudo Gabriella (già
ammessa)

12/06/1960

Palermo

15,000

114

Giacalone Pietro

14/09/1957

Sciacca (AG)

15,000

LA DIRIGENTE
Vista la L. 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 48/91.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto il D.Lgs n. 267/2000.
Visto l’art. 51 3° comma della L. 08.06.1990, n.142, modificato dall’art. 6 della L.127/97, recepito
con L.R. 07.09.1998, n. 23.
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Vista e condivisa la superiore relazione
DETERMINA
Riformulare l’elenco degli ammessi, come da allegato che forma parte integrante del presente atto,
ammettendo alla prova scritta, secondo l’elenco di cui alla alla D.D. n. 7033 del 28/07/2020, anche i candidati
di seguito indicati:
Posizione

Nominativo

Data di nascita

Luogo di nascita

Punteggio

111

Umiltà Pietro

18/12/1966

Palermo

15,000

112

Blanco Sara Susanna Maria

26/10/1963

Roma

15,000

113

Minaudo
ammessa)

12/06/1960

Palermo

15,000

114

Giacalone Pietro

14/09/1957

Sciacca (AG)

15,000

Gabriella

(già

Pubblicare l’allegato elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso de quo nel sito
internet del Comune di Palermo – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso,
come risultante dalle sopra indicate variazioni.
Si precisa che l’elenco riporta, in grassetto, i candidati dal n. 1 al n. 111 ed, evidenziati con
l’asterisco, i candidati interni titolari di riserva di posti, ammessi di diritto alle successiva
prove, per un totale di n. 139 candidati.
I candidati che hanno presentato ricorso sono ammessi alla prova scritta con riserva di
eventuale rettifica del punteggio attribuito.
LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Antonella Ferrara)

