
D.D.G. 8101

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione

Dipartimento Regionale Beni Culturali, Ambientali ed E.P.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato approvato con DPR 10/01/1957, n. 3 ed il relativo regolamento di
esecuzione,  approvato  con  D.P.R.  03/05/1957,  n.  686  e  successive
modifiche;

Viste le  Leggi  Regionali  1/8/1977  n.  80;  7/11/1980  n.  116;  29/10/1985  n.  41;
10/04/1991 n. 125; 30/04/1991 n. 10;  30/04/1991 n. 12;  15/05/1991 n. 27;
05/02/1992 n. 104; 

Visto l’art.19 della L.R. 1/09/1993, n. 25;

Visto l’art. 5 della L.R. 10/10/1994, n. 38;

Visto l’art. 2 della L.R. 09/08/2002, n. 9;

Viste le  LLRR 27/04/1999,  n.  8,  19/08/1999,  n.  18  e  la  L.R.  15/05/2000,  n.  10
recante anche norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana;

Vista la Legge 31/12/1996 n. 675; 



Visto il  Decreto Legislativo 30/03/2001, n.  165 “Norme generali  sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazioni amministrativa”;

Visto  il  Decreto  dell’Assessore  Regionale  ai  Beni  Culturali  Ambientali  e  P.I.
29/03/2000 con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli a n. 20
posti di Dirigente tecnico Antropologo del ruolo tecnico dei beni culturali,
e le istanze di partecipazione presentate; 

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali dell’11/06/2002 con il
quale sono stati  riapprovati i  criteri  per la valutazione dei titoli nei concorsi
interni  e per l’accesso alle qualifiche dirigenziali  già adottati  con il Decreto
del 19/06/1996; 

Visto il  Decreto  dell’Assessore  Regionale  ai  Beni  Culturali,  Ambientali  e  P.I.  n.
6821dell’8/08/2002  con  il  quale  sono  stati  revocati  tutti  i  provvedimenti
costitutivi  delle  commissioni  interne  a  questo  Dipartimento  per
l’accertamento dei requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazione ai
concorsi e per la valutazione dei titoli dei candidati;

Visto il  Decreto  dell’Assessore  Regionale  ai  Beni  Culturali,  Ambientali  e  P.I.  n.
7463  del  17/10/2002,  con  cui  si  istituisce  il  “Centro  elaborazione  dati  per
l’automazione  delle  procedure  concorsuali”  e  si  adotta  il  programma
informatico denominato “Gestione concorsi”

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC. AA. nr. 5945 del
15/05/2003,  con  cui  si  approvano  le  tabelle  di  conversione  per  i  voti  di
laurea non espressi in 110/110 

Visto il  Decreto del Dirigente del Servizio Personale n. 5904 del 19/04/2004 con
cui  si  approvano le  tabelle  di  conversione  per  i  voti  di  laurea espressi  in
70/70 rilasciati da alcuni Atenei italiani; 

Viste le istanze di partecipazione al concorso;

Viste  le schede con le quali  sono stati  accertati  i  motivi  di inammissibilità  di  n. 1.117
candidati;

Ritenuto di  dover  approvare  l’allegato  elenco,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  di  n.  1.117  candidati,  dichiarati  non  ammessi al  concorso
pubblico a n. 20 posti di Dirigente tecnico Antropologo per soli titoli del ruolo
tecnico dei Beni Culturali;

DECRETA

Art.  1 E’  approvato  l’allegato  elenco,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, di n. 1.117 candidati dichiarati non ammessi al concorso pubblico a n. 20 posti



di Dirigente tecnico Antropologo per soli titoli, del ruolo tecnico dei Beni Culturali; le
motivazioni di esclusione dal concorso sono indicate a fianco di ciascun candidato.

Art. 2 L’elenco dei candidati dichiarati non ammessi di cui al precedente articolo 1, sarà
pubblicato  sulla  G.U.R.S.  serie  speciale  concorsi  e  sarà  inserito  nel  sito  Web  del
Dipartimento Regionale Beni Culturali, Ambientali ed Educazione Permanente.

Art. 3 Avverso l’elenco dei  candidati  dichiarati  non ammessi  è  esperibile  opposizione
entro il  termine perentorio  di trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.S.  serie
speciale concorsi. 

Palermo, 31/X/2005
     Il Dirigente Generale
   (dott. Antonino Lumia)


