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COMUNE DI PALERMO

Premesso che

-

con Determinazione dirigenziale n. 313 del 26.05.17 è stato indetto il Concorso pubblico per titoli ed
esami a n. 12 posti di Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato e pubblicato il relativo
bando;

-

con Determinazione dirigenziale n. 664 del 27.10.17 è stata disposta la parziale rettifica del superiore
bando e la riapertura dei termini della selezione in argomento;

-

con determinazioni dirigenziali n. 77 del 9/02/2018, n. 222 del 07/05/2018, n. 414 del 19/07/2018 e n.
583 del 26/10/2018 sono state disposte le ammissioni e le esclusioni alla procedura concorsuale sopra
riportata;

-

con determinazione dirigenziale n. 591 del 2/11/2018 si è p reso atto di quanto disposto dalla
commissione con verbale n.60 del 8/08/2018 e n. 62 del 21/10/2018 e disposto la pubblicazione della
graduatoria provvisoria dei titoli.

-

con determinazione dirigenziale n. 653 del 28/11/2018 è stata rettificata parzialmente la
determinazione dirigenziale n. 591 del 2/11/2018;

-

Ai sensi del Bando si è avviata la fase di verifica dei titoli dichiarati dai candidati;

-

la Commissione della procedura concorsuale per n. 11 Dirigenti Tecnici con verbale n. 110 del 24/01/2020,
avendo concluso la verifica dei titoli comprovanti le autodichiarazioni dei candidati, ha proceduto alla
elaborazione della graduatoria definitiva, predisposta in base agli esiti degli accertamenti effettuati.
Preso atto che :

-

è intervenuta la rinunzia dei candidati Morrone Giuseppina, Campo Vincenzo, Mutolo Sabrina e Inzerillo
Massimo;

-

nella fase di verifica dei titoli è emerso che i candidati Volo Salvatore e Guida Antonino non risultano in
possesso di uno degli ulteriori requisiti di partecipazione, così come accertato dalla Commissione
esaminatrice, per cui occorre procedere alla esclusione degli stessi.

-

Sono stati collocati a riposo i seguenti candidati interni: Ing. Dino Ottavio, Ing. Gaudesi Girolamo, Ing. Schiro’
Andrea, Ing. Romano Sergio, Arch. Ando’ Roberto, Ing. Guarcello Pietro e Arch. Di Trapani Simone;
Sulla base delle disposizioni del Bando sono ammessi alle successive prove d’esame un numero di candidati
pari a dieci volte i posti messi a concorso, sono ammessi, altresì, tutti i candidati ex equo nell’ultima posizione
utile;

-

i candidati interni titolari di riserva di posti sono ammessi di diritto alle successive prove d’esame;
Alla luce di quanto sopra esposto può procedersi all’approvazione e pubblicazione e della graduatoria
definitiva della procedura concorsuale in argomento e alla predisposizione dell’elenco degli ammessi alla
prova scritta.

-

Si allegano la graduatoria definitiva dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta. Si precisa,
altresì, che la graduatoria riporta in sequenza ed in grassetto i candidati collocatisi nella posizione utile dal I°
al 110° posto, ed evidenziati con l’asterisco, i candidati interni titolari di riserva di posti ed ammessi di diritto
alle successive prove, per un totale di n. 143 ammessi alla prova scritta.
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
Vista e condivisa la superiore relazione.

DETERM INA

-

Approvare la graduatoria definitiva dei titoli del Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di
Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, predisposta dalla Commissione esaminatrice in base agli
accertamenti effettuati, sino alla posizione 110 oltre a tutti i candidati interni titolari di riserva di posti. Detta
graduatoria, integrata dall’Ufficio con le posizioni degli ulteriori candidati in elenco sino al n. 388, ai sensi
dell’art. 8, c. 1 del bando, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, sarà pubblicata sul
sito internet del Comune di Palermo - Amministrazione Trasparente - Concorsi e in forma di Avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi.
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