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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Beni Culturali, 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;

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.  15  posti  di  Dirigente 
tecnico  Ingegnere  del  ruolo  tecnico  dei  beni  culturali,  pubblicato  nella  G.U.R.S,  Serie 
speciale Concorsi n.4 del 14 aprile 2000;

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  Regionale ai  Beni  Culturali,  Ambientali  e  P.I.  n.6821 
dell’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; 

VISTE le istanze di partecipazione al concorso de quo;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  personale  del  Dipartimento  Regionale  ai 
Beni  Culturali,  Ambientali  ed  E.P.  n.7905  del  22  ottobre  2003  con  il  quale  è  stata 
approvata la graduatoria provvisoria di merito del concorso pubblico per titoli a 15 posti 
di  Dirigente  Tecnico  Ingegnere  del  ruolo  Tecnico  dei  Beni  Culturali,  pubblicato  nella 
G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n.15 del 24.12.2003;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  personale  del  Dipartimento  Regionale  ai 
Beni  Culturali,  Ambientali  ed  E.P.  n.  7906  del  22  ottobre  2003,  con  il  quale  è  stato 
approvato  l’elenco  dei  non  ammessi  al  concorso  pubblico  per  titoli  a  15  posti  di 
Dirigente  Tecnico  Ingegnere  del  ruolo  Tecnico  dei  Beni  Culturali,  pubblicato  nella 
G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n.15 del 24.12.2003;

VISTO il D.D.G. n.6555 del  10  luglio  2007  con  il  quale  si  è  provveduto  ad  escludere 
alcuni  candidati  che  non  hanno  ottemperato  alla  richiesta  di  presentazione  della 
certificazione attestante i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione o del certificato 
attestante il possesso del requisito di ammissione al concorso; 

VISTO  l’art. 5 del bando di concorso;



VISTA l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 430/2002;

VISTA la nota del Dirigente responsabile dell’Unità Operativa XXVI “Concorsi” prot. 200 
del 12.03.2003 con la quale vengono impartite le direttive esplicative per la valutazione 
dei titoli nel concorso pubblico, fra gli altri, di Dirigente Tecnico Ingegnere; 

VISTE le nota prot. n.32 del 21.07.2005 con la quale, limitatamente al fine di  accertare e 
valutare l’ “attinenza ai compiti propri del posto da ricoprire” di alcuni titoli (corsi, pubblicazioni e 
incarichi,  cfr.  art.3,  lett.d,  ultimo  cpv.  e  dall’art.4,  II  co.,  lett.c  del  Dec.Ass.  Enti  Locali  
11.06.2002), il dirigente Ingegnere Sergio Alessandro è stato incaricato di supportare le attività 
di  verifica,  previste  dal  sopra  richiamato  art.5  del  bando  di  concorso,  condotte  dall’Ufficio 
Concorsi dell’Unità Operativa XXIII -  Servizio Personale;    

VISTI i  ricorsi in opposizione afferenti la graduatoria provvisoria per il  concorso de quo e le 
relative controdeduzioni;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 ed in particolare l’art.3;  

VISTA la nota prot.n.1294/cc del 15 gennaio 2004 con la quale la Scrivente comunica al 
Dirigente  dell’Unità  Operativa  “Concorsi”  XXVI  che  “…il  numero  dei  dipendenti  in 
servizio  presso  questo  Dipartimento  appartenenti  alle  categorie  di  cui  all’art.1  della  
legge  12  marzo  1999,  n.68,  accertato  in  data  odierna  nella  misura  di  n.302  unità,  
supera la misura del 7% (196) del personale complessivamente occupato dallo stesso 
Dipartimento  (ammontante  a n.2803 e  computato  secondo i  criteri  prescritti  dall’art.4,  
co.1  della  medesima  legge)  prevista  dal  successivo  art.3  della  suddetta  legge  quale  
quota da riservare alle predette categorie.”;  

ACCERTATA,  pertanto,  la  mancata  insorgenza  da  parte  di  questa  Amministrazione 
dell’obbligo  di  assunzione  ai  sensi  dell’art.3  della  legge 12 marzo  1999,  n.68  di  quei 
candidati appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68; 

VISTO  l'art.  1,  co.2  del  bando di  concorso  con il  quale  è  previsto  che “sui  posti  messi  a 
concorso ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 68/99, gravano le seguenti riserve” :
- il 20% per i militari delle tre forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o 
quinquennale;
- il 5% per i soggetti portatori di handicap;
- il 5% per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
- il 2% per gli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dal I comma 
dell’art.37 della Legge 574/1980;
- una quota del 50% dei posti messi a concorso è riservata ai soggetti indicati dall'art. 6, comma 
1, della l. r. n. 8/99;

VISTO il D.D.G. n.7754 del 10.10.2001 con il quale, per il concorso a 15 posti di Dirigente 
Tecnico Ingegnere, tra gli altri, sono stati determinati  i posti da attribuire ai soggetti aventi 
diritto,  calcolati  sulla  scorta  delle  quote  di  riserva  sopra  indicate, nella  misura  di  seguito 
illustrata,  “…tenuto conto che i  posti  attribuibili  all’insieme delle  categorie  riservatarie  
non possono comunque superare la metà di quelli messi a concorso…”:
riserve                                                                                              %                   posti attribuiti  
riserva 1)   20% per i militari in ferma prolungata FF.AA……    3%………   …          3
riserva 2)     5% per i soggetti di cui alla l.r.27/91, art.7,co.2…  0,75%…… ……      0*  
riserva 3)     5% per il personale interno………………………     0,75%… ………      0*      



riserva 4)     2% per gli ufficiali in ferma biennale FF.AA………  0,3%……   …         0  
riserva 5)   18% per i soggetti ex art. 6, c. 1, l. r. n. 8/99…  …    2,7%………….       3       

VISTA la norma di interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 27/91, 
introdotta dal comma 14 dell’art. 19 della l. r. 22.12.2005, n.19 in merito alla individuazione degli 
aventi diritto alla riserva della relativa quota del 5% dei posti messi a concorso;

VISTA la legge regionale 19.04.2007, n.8 “Convalida dei concorsi banditi in attuazione 
dell’art.4  della  l.r.  27.04.1999,  n.8,  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni  
organiche del ruolo tecnico dei beni culturali”;  

VISTI  i  “verbali di verifica” dei titoli  prodotti, entro i termini assegnati, dai candidati utilmente 
collocati  in  graduatoria  provvisoria,  numerati  progressivamente  dal  n.1 al  n.  84,  redatti  e 
sottoscritti dai funzionari dell’Ufficio Concorsi e dal dirigente Ingegnere incaricati;

CONSIDERATO che  a  mente  dell’art.1,  ultimo  comma  del  bando  di  concorso,  questa 
Amministrazione deve provvedere a ridistribuire “… i posti riservati che non dovessero essere 
ricoperti  per mancanza di aventi titolo...tra le altre categorie di riservatari ”; 

VISTA  la  certificazione  presentata  dai  candidati  1)  BARBERA ANTONINO,  2)  BUCCHERI 
MASSIMO, 3) SPAMPINATO PIERLUIGI, 4) RAMPOLLA FRANCESCO dalla quale si evince 
che i primi 3 non hanno la titolarità della riserva 1) e il quarto non è titolare della riserva 3);      

ACCERTATO di dover ridistribuire n.3 posti previsti per la riserva 1) per la quale non esiste, tra 
i candidati al concorso, alcun avente titolo;      

ACCERTATO  che la ridistribuzione proporzionale dei  3 posti  previsti  per la riserva  1) è da 
effettuarsi in favore delle riserve 2), 3) e 5),  per le quali concorrono un numero di candidati 
aventi titolo, rispettivamente pari a  nn.12, 64 e 11; 

ACCERTATO, che la ridistribuzione proporzionale dei suddetti posti determina l’assegnazione 
di ulteriori n. 1 posto in favore della riserva 2), n. 1 posto in favore della riserva 3) e n. 1 posto 
in favore della riserva 5;

VISTI i  titoli  di  preferenza,  elencati  nell’  ”allegato  A”  del  bando  di  concorso  de  quo, 
successivamente  modificate  ad  opera  dell’art.5,  co.IV  del  D.P.R.  9  maggio  1994,  n.  487, 
posseduti da taluni candidati che, sulla base del punteggio ottenuto, risultano in posizione di 
parità;

VISTI  i  punteggi  di  merito ottenuti  da tutti  i  candidati  idonei,  che individuati  e descritti  nell” 
“elenco allegato” al  presente Decreto,  costituiscono la graduatoria generale di  merito degli 
idonei al concorso de quo;

RITENUTO, ai sensi dell’art.5, co.3 del bando di concorso pubblico per titoli a n. 15 posti di 
Dirigente  tecnico  Ingegnere  del  ruolo  tecnico  dei  beni  culturali,  di  dovere  approvare  la 
graduatoria generale di merito degli idonei di cui all’  “elenco allegato” al presente Decreto e 
contestualmente  dichiarare  i  vincitori  dei  posti  messi  a  concorso,  sotto  condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso medesimo;  



DECRETA

Art.1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la seguente graduatoria generale di merito 
degli idonei del concorso per titoli a n° 15 posti di Dirigente Tecnico Ingegnere del ruolo tecnico 
dei Beni Culturali di cui all’ “elenco allegato” al presente Decreto.

Art.2

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per n° 15 posti di Dirigente Tecnico Ingegnere del 
ruolo tecnico dei Beni Culturali, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti per l’ammissione al concorso medesimo, i seguenti candidati:  

COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

DATA DI NASCITA
RISER

VA
1 DANILE RENATO 66,00 06//04/1948
2 ALA GUIDO 62,75 05/07/1964
3 MELI CONCETTA 62,40 10/08/1955
4 AMATO FRANCESCO 61,26 27/02/1950
5 TUMBARELLO VINCENZO F. M. 61,00 14/02/1960
6 LACAGNINA SALVATORE 61,00 27/04/1956
7 CARDIA ANTONIO 60,45 29/10/1965
8 BARBERA PIETRO 60,20 21/06/1959
9 BRANCATO GIORGIO 60,00 24/12/1962

10 ADRAGNA RENATO 51,71 20/12/1953 3
11 GIACALONE PIETRO 47,80 21/01/1957 2
12 PUGLISI AGATA MARIA GRAZIA 45,19 08/11/1962 5
13 MORGIA MAURIZIO SALVATORE 38,90 26/01/1961 5
14 BUSCEMI VINCENZINA 29,85 07/08/1961 5
15 BELLINA GIUSEPPE 29,60 06/04/1965 5
  
 Il  presente  Decreto,  non soggetto  al  visto  della  Ragioneria,  sarà  trasmesso alla  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana per la prevista pubblicazione ed  è consultabile presso il sito 
web del Dipartimento regionale dei beni culturali ambientali ed educazione permanente 
all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali  .

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni 
o Ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 

Palermo, lì 02/10/2007

IL DIRIGENTE GENERALE 
         (Avv. Romeo Palma)  

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
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