
D.D.S. 9296 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione 

Dipartimento Regionale Beni Culturali, Ambientali ed E.P. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

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 D.D.G. n.9195 del 09.12.2004 con il quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento, temporaneamente incaricato, conferisce ai Dirigenti delle strutture 
intermedie la delega all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi; 
 
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.3 posti 
di Dirigente tecnico Paleografo del ruolo tecnico dei beni culturali; 

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.5014 del 9 gennaio 2003 con il quale è stata approvata la graduatoria 
provvisoria di merito del concorso pubblico per titoli a 3 posti di Dirigente Tecnico 
Paleografo del ruolo Tecnico dei Beni Culturali pubblicata nella G.U.R.S, Serie 
speciale Concorsi n.2 del 31.01.2003; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e P.I. 
n.5015 dell’9/01/2003 con il quale è stata approvata l’elenco dei non ammessi al 
concorso pubblico per titoli a 3 posti di Dirigente Tecnico Paleografo del ruolo 
Tecnico dei Beni Culturali pubblicata nella G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n.2 del 
31.01.2003; 



VISTE le istanze di partecipazione al concorso de quo; 

VISTO l’art.5, secondo comma, del bando di concorso de quo che prevede l’obbligo di 
produrre la certificazione attinente ai titoli dichiarati in forma originale o in copia conforme; 

VISTE le richieste dei titoli inoltrate, ai fini della verifica degli stessi e per la formulazione 
della graduatoria finale generale di merito, al “ numero dei candidati cinque volte superiore 
a quello dei posti messi a concorso”; 
 
CONSIDERATO che i sottoelencati candidati non hanno ottemperato, nei termini previsti, 
alla richiesta della certificazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nell'istanza di 
partecipazione al concorso de quo: 
1. BASILE MARIO 
2. LUPO ASSUNTA 
3. MESSINA RAFFAELLA 
4. PASCIUTA BEATRICE 
5. PEZZINI ELENA 
6. SOLA VALERIA 
7. TERRANOVA MICHELA 
8. VITELLA MAURIZIO 
9. ZARZANA ANTONIO 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, di dovere escludere dal concorso in 
argomento tutti i candidati sopra individuati; 
 

DECRETA 
( Articolo Unico ) 

Per le motivazioni esposte in premessa, i sotto elencati candidati sono esclusi dalla 
graduatoria provvisoria degli ammessi al concorso pubblico per titoli a 3 posti di 
Dirigente Tecnico Paleografo, approvata con Decreto dell’Assessore Regionale ai 
Beni Culturali, Ambientali e P.I. n. 5014 del 9 gennaio 2003: 

1. BASILE MARIO 
2. LUPO ASSUNTA 
3. MESSINA RAFFAELLA 
4. PASCIUTA BEATRICE 
5. PEZZINI ELENA 
6. SOLA VALERIA 
7. TERRANOVA MICHELA 
8. VITELLA MAURIZIO 
9. ZARZANA ANTONIO 

 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
prevista pubblicazione e notificato a ciascuno dei candidati esclusi. 
 
Palermo lì  17 XII 2004                               Il Dirigente del Servizio Personale 

            (dott.ssa M. E. Carollo) 
 
 


