
D.D.G. n. 1651 del 17 aprile 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. 15.05.2000 n. 10;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
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 L.R. 21/05/2019, n. 7;
VISTI     il bando di concorso pubblico indetto per la copertura di n. 6 posti di Funzionario direttivo

categoria  professionale  “D”   – Settore informazione - Ufficio stampa e documentazione
della Regione Siciliana approvato in data 26/04/2019 con D.D.G n. 2446 e pubblicato per
estratto nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,  Serie speciale concorsi n. 4 del 26
aprile 2019 ed integralmente, unitamente ai relativi allegati, sul sito ufficiale della Regione
siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;

VISTO     il D.D.G. n. 5282 del 4/9/2019 con cui è stato approvato l'elenco dei candidati  ammessi,
ammessi  con  riserva  e  non  ammessi  alla  procedura  concorsuale  approvata  col  suddetto
D.D.G n. 2446 del 26/04/2019;

VISTO     il D.D.G. n. 5291 del 5/9/2019 con cui è sono stati nominati  i componenti effettivi della
Commissione esaminatrice del  bando di concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di
Funzionario direttivo categoria  professionale  “D”  – Settore informazione - Ufficio stampa
e documentazione della Regione Siciliana;

VISTO     il D.D.G. n. 8386 del 5/12/2019 con cui, a seguito dei quiz a risposta multipla, espletati in
data  28/10/2019,   è  stato  approvato  l'elenco  dei  candidati  ammessi  e  dei  candidati  non
ammessi alla seconda prova scritta, con l'indicazione del punteggio espresso in trentesimi;

VISTO     l'esito della valutazione dei titoli  dei candidati  da parte della Commissione esaminatrice,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale, con comunicato prot. n. 12491 del 3/2/2020;

VISTO     l'esito  della  correzione  degli  elaborati  della  prova  scritta  del  17/1/2020  da  parte  della
Commissione esaminatrice, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del Personale, con comunicato prot. n. 31692 del 23/3/2020

VISTO     il verbale n. 14 del 2 marzo 2020 della Commissione esaminatrice per la copertura di n. 6
posti  di  Funzionario  direttivo  categoria   professionale   “D”,  da  cui  risulta  l'elenco  dei
candidati  ammessi  alla  prova  orale  ai  sensi  dell'art.  10  del  bando  (che  prevede  ai  fini
dell'ammissione  alla  prova  orale,  una  valutazione  della  seconda  prova  scritta  di  almeno
21/30),  con l'indicazione del punteggio espresso in trentesimi,  a seguito della correzione
della prova scritta svoltasi il 17 gennaio 2020;

CONSIDERATO  che con la pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web istituzionale
della Regione Siciliana,  ai  sensi dell'art.  68 della  L.R. 21/2014, del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nonchè nella sezione “Avvisi e
comunicazioni” e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie
Speciale Concorsi, si assolvono gli obblighi di notifica degli esiti della prima prova
scritta  a  quiz  ai  candidati  ammessi  alla  seconda  prova  e  gli  obblighi  di
comunicazione ai candidati non ammessi;

RITENUTO   pertanto di dover approvare l'elenco dei candidati “ammessi"e "non ammessi" alla  
prova orale del bando di concorso pubblico per 6 Funzionari direttivi - categoria D – 
Settore informazione – Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana 



D E C R E T A
         

Art. 1
Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con riferimento al bando
di concorso pubblico per 6 Funzionari direttivi - categoria D – Settore informazione – Ufficio Stam-
pa e Documentazione della Regione Siciliana, è approvato il seguente elenco dei candidati “ammes-
si" e "non ammessi" alla prova orale, con l'indicazione del punteggio espresso in trentesimi, a segui-
to della correzione della prova scritta svoltasi il 17 gennaio 2020:

        Cognome e Nome del candidato      Punteggio in trentesimi
Caltanissetta Giovanni                      22/30

Rossellini Gianluca                      13/30 (*)
Pertanto risulta ammesso alla prova orale ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso – il candidato:
CALTANISSETTA GIOVANNI che ha ottenuto il punteggio di 22/30 (ventidue/su trenta).

(*) Rossellini Gianluca, non ammesso alla prova orale. Valutazione caducata per effetto dell'ordi-
nanza del TAR Sicilia 102/2020 che priva di efficacia l'avvenuta ammissione del Sig. Rossellini
Gianluca allo svolgimento della seconda prova scritta.

Art. 2
Riguardo a giorno, ora, sede e modalità di espletamento della prova orale, da espletarsi nel rispetto
delle misure urgenti per il contenimento dell'emergenza da covid-19 emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, verrà data comunicazione ai sensi
dell'art. 11 del bando, con avviso che verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione “Avvisi e comunicazioni” nonchè,

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi.

Art. 3
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblica-
zione, o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da presentarsi entro il termine pe-
rentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sul sito
web istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione
“Avvisi e comunicazioni” ed, altresì, ai sensi dell'art.68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21. Del-
lo stesso sarà dato altresì avviso per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie
Speciale Concorsi.

Palermo, 17/04/2020            Il Dirigente Generale ad interim
                                                                                                                     BOLOGNA

        F.to
 

Originale agli atti d'ufficio
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