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D.D.S. 9479 
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; 
 
VISTA la nota del Dirigente responsabile dell’Unità Operativa XXVI “Concorsi” 
prot. 200 del 12.03.2004 con la quale vengono impartite alcune direttive 
esplicative per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici per le diverse figure di 
Dirigente Tecnico;  
 
VISTO il D.D.S. n. 6346 del 18 maggio 2004 con il quale si è provveduto ad escludere 
dalla procedura concorsuale de qua alcuni candidati per carenza di uno dei requisiti di 
ammissibilità alla stessa; 
 
 VISTI i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria di cui al sopra richiamato  D.A. 
n.5014 del 9 gennaio 2003 e le relative controdeduzioni;               
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VISTO in particolare l’art.5, co.2 del bando di concorso; 
 
VISTI, a conclusione delle attività di verifica, i “verbali di verifica” dei titoli prodotti entro i 
termini assegnati;  
 
VISTO il D.D.S. n. 9296 del 17 dicembre 2004 con il quale si è provveduto ad escludere 
alcuni candidati che non hanno prodotto la certificazione attestante i titoli dichiarati; 
 
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 il Dirigente del 
Servizio Personale 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 n.3 posti di 
Dirigente Tecnico Paleografo, 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  0,6 1 
riserva 2)     5% per i soggetti portatori di handicap  0,15 0 
riserva 3)     5% per il personale interno  0,15 0 
riserva 4)     2% per gli ufficiali in ferma biennale FF.AA  0,06 0 
riserva 5)   18% per i soggetti ex art. 6, c. 1, l. r. n. 8/99  0,54 0* 
 
CONSIDERATO che a mente dell’art.1, ultimo comma del bando di concorso “… i posti 
riservati che non dovessero essere ricoperti per mancanza di aventi titolo saranno 
ridistribuiti proporzionalmente tra le altre categorie di riservatari ” ;  
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ACCERTATO che per le riserve 1) e 4), tra tutti i candidati al concorso de quo, non esiste 
alcun avente titolo a beneficiare delle stesse, mentre per la riserva 5) concorrono un 
numero di candidati, aventi titolo, pari a n.18;  
 
CONSIDERATO che a mente dell’art.2 del sopra richiamato D.D.G. n.7754 del 
10.10.2001, nella ridistribuzione dei posti riservati deve prioritariamente tenersi conto dei 
posti non attribuiti contrassegnati con * (asterisco)  “…in quanto risultavano essere 
eccedenti alla metà dei posti disponibili nel relativo concorso”;  
 
RITENUTO pertanto di dover ridistribuire alla riserva 5) il posto già assegnato alla riserva 
1); 
 
CONSIDERATO che i candidati aventi titolo alle riserve 2) e 3), prive di posti attribuibili  
concorrono per il solo merito; 
 
VISTI i verbali di verifica dei titoli altresì richiesti a quei candidati che secondo la 
graduatoria provvisoria risultano titolari della riserva 5);   
 
VISTI i punteggi di merito ottenuti dai sotto elencati candidati, i cui titoli sono stati verificati, 
indicati a fianco degli stessi: 
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO DATA NASCITA RISERVA 
1. BOSCO SALVINA 70,92 28/02/1959  
2. SINAGRA GIUSEPPINA 69,71 01/05/1963  
3. GIURDANELLA LAURA 61,40 27/04/1961  
4. MICELI ANGELA MARIA 61,00 02/11/1953  
5. PALADINO DANIELA 60,40 11/01/1950  
6. GARGANO GIUSEPPE GUIDO 60,14 09/08/1953  
7. SAMBITO SANTINA 60,00 04/04/1952  
8. GERARDI MARIA 59,74 23/11/1952  
9. VINCI SILVANA 58,62 12/05/1952  
10. RIZZO ANGELA 58,60 17/06/1951  
11. NEGLIA MARIA 58,50 14/06/1953  
12. DE SIMONE RENATA 57,50 19/02/1953  
13. VINCI MARIA CARMELA 56,00 05/08/1950  
14. LO GIUDICE GIUSEPPINA 54,40 09/06/1952  
15. SPICOLA SALVATORE 54,12 23/05/1952  

 
RITENUTO, ai sensi dell’art.5, co.3 del bando di concorso pubblico per titoli a n. 3 posti di 
Dirigente Tecnico Paleografo del ruolo Tecnico dei Beni Culturali, di dovere 
approvare la sopra descritta graduatoria generale di merito degli idonei 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 
 
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per titoli 
a n. 3 posti di Dirigente Tecnico Paleografo del ruolo tecnico dei Beni Culturali: 
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO DATA NASCITA RISERVA 
1. BOSCO SALVINA 70,92 28/02/1959  
2. SINAGRA GIUSEPPINA 69,71 01/05/1963  
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3. GIURDANELLA LAURA 61,40 27/04/1961  
4. MICELI ANGELA MARIA 61,00 02/11/1953  
5. PALADINO DANIELA 60,40 11/01/1950  
6. GARGANO GIUSEPPE GUIDO 60,14 09/08/1953  
7. SAMBITO SANTINA 60,00 04/04/1952  
8. GERARDI MARIA 59,74 23/11/1952  
9. VINCI SILVANA 58,62 12/05/1952  
10. RIZZO ANGELA 58,60 17/06/1951  
11. NEGLIA MARIA 58,50 14/06/1953  
12. DE SIMONE RENATA 57,50 19/02/1953  
13. VINCI MARIA CARMELA 56,00 05/08/1950  
14. LO GIUDICE GIUSEPPINA 54,40 09/06/1952  
15. SPICOLA SALVATORE 54,12 23/05/1952  

              
 
                                                                         Art. 2    
                  
Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli a n° 3 posti di Dirigente Tecnico 
Paleografo, 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 NASCITA RISERVA 
1. BOSCO SALVINA 70,92 28/02/1959  
2. SINAGRA GIUSEPPINA 69,71 01/05/1963  
3. DENARO SALVATORE 50,70 06/06/1961 5 

 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
prevista pubblicazione.  
 
 
Palermo, lì 23 XII 2004 

Il Dirigente del Servizio 
(dott.ssa M. E. Carollo) 


