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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 determinazioni dirigenziali n. 591 del 2/11/2018 si è preso 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. 2435 del 28/02/20198 si è preso atto di quanto disposto dalla commissione
con verbale n.  110 del 24/01/2020 e disposto la pubblicazione della graduatoria definitiva dei titoli.

- la Commissione della procedura concorsuale per n. 11 Dirigenti  Tecnici con verbale n. 120 del  20/07/2020,
avendo concluso la fase di riesame delle istanze pervenute dai candidati,   ha proceduto alla elaborazione della
graduatoria definitiva, parzialmente rettificata, predisposta in base agli esiti dei riesami  effettuati;

- si prende atto della rettifica del punteggio effettuata nei confronti del candidato Palazzo Francesco da 19,250 a
19,450; 

- si  rettificano i dati  personali  dell’Ing.  Giuseppe Frangiamore  e dell’Arch.  Fausto Moriniello,  in quanto per
mero errore materiale erano stati indicati in modo inesatto;

Considerato che:

- sono ammessi 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 nell’ultima posizione utile;

- i candidati interni titolari di riserva di posti sono ammessi di diritto alle successive prove d’esame;

-  si prende atto di quanto sopra esposto e si dispone la pubblicazione della graduatoria definitiva, parzialmente
rettificata, della procedura concorsuale in argomento e dell’elenco degli ammessi alla prova scritta. 

- Si allega la graduatoria completa dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, si precisa 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.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

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.

D E T E R M I N A

- Approvare, a seguito dell’attività di riesame da parte della Commissione, la graduatoria  definitiva dei titoli,
parzialmente rettificata, del Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di Dirigente Tecnico a tempo



pieno ed indeterminato,  ai sensi  dell’art.  8, c.  1  del  bando, che sarà resa pubblica mediante  pubblicazione,
unitamente all’elenco degli ammessi, nel sito internet del Comune di Palermo -  Amministrazione trasparente
– Concorsi, e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi.

IL DIRIGENTE SETTORE R.U.
                      (D.ssa Paola Di Trapani)
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