
 D.D.G. n. 3015                                                                                          DEL 03/07/2020        

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E  DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  L.R.  12.02.1988,  n.  2  ed  in  particolare  gli  artt.  8  “Attività  e  funzionamento  della  

commissione giudicatrice” e  9 “ Lavori delle commissioni giudicatrici”;
VISTA la  L.R.  30.04.1991.  n.  12  “Disposizioni  per  le  assunzioni  presso  l'Amministrazione  

regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.”;
VISTO il D.P.Reg. 8 gennaio 1992 “Criteri  e procedure per la predisposizione degli  elenchi  di  

esperti,  membri  delle  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  l'accesso  all'impiego  
nell'Amministrazione regionale e negli enti controllati dalla Regione”; 

VISTO D.P.Reg. 22 Aprile 1992, n. 79 “Modalità per il sorteggio dei componenti le commissioni  
giudicatrici  e per l'espletamento delle prove di  esame nei concorsi  dell'Amministrazione  
regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”;

VISTA la L.R. 15.05.2000 n. 10;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed in particolare  gli artt.:  35 “Reclutamento del personale”; 

35 bis  “Prevenzione del  fenomeno della  corruzione  nella  formazione  di  commissioni   e  
nell'assegnazione  agli  uffici”; 53  “Incompatibilità,  cumulo di  impieghi  e incarichi”; 57 
“Pari opportunità”; 

VISTI gli  "Elenchi  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  di  pubblici  concorsi  nella  
Regione"  approvati  con  Decreto  31/01/2012  dell'Assessore  Regionale  delle  Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato nel Supplemento ordinario  n. 3 alla GURS n.  
19 dell' 11.05. 2012;

PRESO ATTO che gli elenchi approvati con il suindicato decreto assessoriale sono gli ultimi approvati e 
che ai sensi dell' art. 7 del DPRS 8 gennaio 1992, conservano a tutt'oggi validità;

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui 
all'art. 1 della L.R. 15/05/2000 n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8, ed in particolare l’art.26;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1; 
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti  regionali  ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3”. 

VISTA la Circolare n.3/17 del 23 novembre 2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione  
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento 
del precariato” del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

VISTA la Circolare n.1/2018. Legge di Bilancio 2018 – Integrazioni alla circolare del 23 novembre 
2017  “Indirizzi  operativi  in  materia  di  valorizzazione  dell'esperienza  professionale  del  
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del Ministro per la  
semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

VISTA la  Direttiva  3/2018 del  Ministero  per  la  Semplificazione e  la  Pubblica  Amministrazione 
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTO il D.P. Reg. n.9189 del 20 dicembre 2018 con cui è stato adottato il “Piano Triennale dei 
Fabbisogni dell'Amministrazione Regionale Siciliana 2018/2020”

VISTO       il  D.P.  Reg.  n.  8913  del 23/12/2019  con  cui  è  stato  adottato  il  "Piano  Triennale  dei  
Fabbisogni di Personale 2019/2021 dell'Amministrazione regionale" autorizzando inoltre il 
Dirigente Generale  del  Dipartimento Regionale della  Funzione Pubblica  e del  Personale,  



sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emanare i bandi previsti e a procedere alle  
assunzioni  in  detto  "Piano"  programmate,  comprese  quelle  connesse  alle  procedure  di  
stabilizzazione del personale a tempo determinato, di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014;

VISTO il comma 21 art.3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;
VISTO     il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità  

complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B), di cui  
all'art.32  della  L.R.5/2014,  ai  sensi  del  comma  2  art.20  del  D.Lgs.  25/5/2017,  n.75, 
approvato  con  D.D.G n.  7850  del  21/11/2019  e  pubblicato  per  estratto  nella   Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana,  Serie speciale concorsi n. 13 del 29 novembre 2019 ed 
integralmente, sul sito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il  D.P.R.  9  maggio  agosto   1994,  n.  487  ed  in  particolare  l'art.  9  “Commissioni  
esaminatrici”;

VISTO DDG n. 1751 del 23/04/2020 con cui è stato approvato l'elenco delle istanze non ammissibili  
al bando approvato con D.D.G. 7850 del 21/11/2019;

VISTO DDG n. 2078 del 19/05/2020 di approvazione dell'elenco per categoria, dei candidati le cui 
istanze sono state ritenute ammissibili al bando approvato con D.D.G. 7850 del 21/11/2019;

VISTO l' "Avviso" -   pubblicato il 10 gennaio 2020 nell'apposita sezione "Avvisi e comunicazioni" 
del  sito  web  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del 
Personale - di espletamento in data 17 gennaio 2020 delle operazioni di pubblico sorteggio 
degli esperti componenti le due Commissioni esaminatrici, per la valutazione dei titoli e per  
l'espletamento del colloquio  per la categoria D Funzionari e per la categoria C Istruttori,  
sulla base di quanto previsto dagli articoli 4-5-6 del bando;

PRESO ATTO  dei  nominativi  sorteggiati  in  data  17/01/2020  dall'elenco  A1L  tipologia  professionale  
giuridico-amministrativa di 2° livello di cui al citato decreto assessoriale 31 gennaio 2012,  
come da  "Verbale  n.  2  del  17 gennaio  2020"  pubblicato  nell'apposita  sezione  "Avvisi  e  
comunicazioni" del  sito  web  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione 
Pubblica e del Personale;

PRESO ATTO delle note di comunicazione inviate  agli interessati di essere stati scelti per la costituzione 
delle suddette commissioni esaminatrici; 

CONSIDERATO che non tutte le citate lettere raccomandate inviate in successione numerica di estrazione, 
ai  nominativi  sorteggiati  il  17/01/2019 dall'elenco A1L tipologia professionale  giuridico-
amministrativa di 2° livello,  hanno avuto esito positivo e che pertanto gli eperti  che non 
hanno risposto positivamente, ex art. 5 del DPRS 22/04/1992 vanno considerati rinunciatari  
e  sostituiti sulla base dell'ordine di estrazione;

VISTE le  comunicazioni  trasmesse  al  gruppo  dei  primi  25  nominativi  di  esperti  sorteggiati 
dall'elenco A1L, di essere stati individuati  per la nomina di cui trattasi,  nel rispetto della  
successione numerica del sorteggio effettuato il 17 gennaio 2020, formalizzando la proposta  
di nomina;

PRESO ATTO a seguito  del  verbale  n.  3  del  4  marzo  2020,  sulla  base  delle  accettazioni  pervenute  e 
adottando il criterio del subentro in base all'ordine di estrazione, anche a seguito di ulteriori  
rinunce,  della avvenuta  individuazione  quali  componenti  effettivi  della  Commissione 
esaminatrice per i candidati della categoria C (Istruttori), dei seguenti cinque esperti: d.ssa 
Pilara  Caterina; d.ssa  Maltese  Concetta;  dr.  Re  Salvatore;  dr.  Conforto  Renato;  dr. 
Bulgarella Lorenzo;

PRESO ATTO  che i suddetti esperti hanno reso in fase di accettazione dell'incarico, le dichiarazioni 
previste dall' art. 35 comma 3 del D.Lgs.165/2001, dall' art. 35 bis del D.Lgs.165/2001, 
nonchè le altre dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia;

VISTO l'articolo 6 del D.P.Reg.  22 aprile 1992, n. 79 che stabilisce la nomina del segretario 
contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, scelto tra i  
funzionari dell'amministrazione e che sia in possesso del titolo di studio e qualifica non 
inferiori a quello del posto messo a concorso o comunque del funzionario più alto in grado;

RITENUTO di  nominare  Segretario  della  Commissione  il  Dr.  Barone  Giuseppe,  Istruttore  direttivo 
dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti  di cui al suindicato articolo 6 del  
D.P.Reg. n. 79/1992,  giusta designazione prot. n. 42710 dell' 11/05/2020;

PRESO ATTO della vigente normativa regionale in materia di spese per l'espletamento dei concorsi  e di 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi 
banditi dall'Amministrazione regionale, a valere sulla somma che verrà impegnata sul 
capitolo 108526  del  Bilancio della Regione Siciliana“Spese per l'espletamento di 
concorsi per l'assunzione di personale".



PRESO ATTO che sulla base delle proposte di nomina trasmesse e delle accettazioni pervenute, è possibile 
garantire il rispetto del comma 1 lettera a) del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le 
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata 
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

RITENUTO     pertanto di dovere procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per i 
candidati della categoria C (Istruttori), aventi i requisiti di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014, 
del bando di concorso approvato con D.D.G n. 7850 del 21/11/2019,  nominando  i 
componenti effettivi esperti nella tipologia professionale A1L giuridico-amministrativa

  
D E C R E T A

         
Art. 1 

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  ai fini dell'espletamento delle  
procedure concorsuali  da parte dei candidati della categoria C  (Istruttori) aventi i requisiti di cui all'art. 32  
della  L.R.  5/2014,  sono  nominati,  in  quanto  esperti  nella  tipologia  professionale  A1L  giuridico-
amministrativa, di cui al D.A. 31/01/2012 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, di approvazione degli "Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi  
nella Regione" , i seguenti Componenti effettivi e il Segretario della Commissione  esaminatrice:
COMPONENTI EFFETTIVI:
d.ssa  Pilara Caterina;
d.ssa  Maltese Concetta Susanna;
dr.     Re Salvatore;
dr.     Conforto Renato;
dr.     Bulgarella Lorenzo.

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE:
dr.    Barone Giuseppe.            

Art. 2
Con successivo provvedimento verranno nominati i componenti supplenti.

Art. 3

Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1 renderanno in fase di insediamento, le dichiarazioni previste 
dalla legislazione vigente per l'incarico di cui al presente decreto.

Art. 4

Il presente  decreto sarà,  entro tre giorni,  trasmesso ex art.  57, comma 1-bis,  del  D.Lgs.  n.  165/2001 al  
Consigliere di parità regionale.

 Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web  istituzionale del  Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale ai sensi dell'art.68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21; dello stesso  sarà  inoltre 
data comunicazione  per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Serie Speciale Concorsi.

                            IL DIRIGENTE GENERALE 
Originale agli atti d'ufficio                                 F.to      C. Madonia     Il Dirigente

      Sergio Pellerito 
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