
 D.D.S. 9386 
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.6916 del 28.09.2001 e successive modifiche e/o integrazioni con il 
quale il Dirigente Generale del Dipartimento conferisce ai Dirigenti 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. 2 posti di Dirigente tecnico 
Fisico 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;  
VISTE le istanze di partecipazione al concorso de quo; 
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e P.I n. 5010 del 
9 gennaio 2003 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di merito del 
concorso pubblico per titoli a 2 posti di Dirigente Tecnico Fisico 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. 5011 
del 9 gennaio 2003 con il quale è stato approvato l’elenco dei non ammessi al concorso 
pubblico per titoli a 2 posti di Dirigente Tecnico Fisico del ruolo Tecnico dei Beni 
Culturali pubblicata nella G.U.R.S, Serie speciale Concorsi n. 2 del 31.01.2003; 
VISTO il D.A. n. 7754 del 10.10.2001, e successive integrazioni, di determinazione dei 
posti da riservarsi alle categorie di cui all’art. 1 dei bandi di concorso in esso richiamati; 
VISTO  l’art. 5 del bando di concorso; 
VISTA la nota prot. 227 del 26.11.2003 con la quale vengono impartite le direttive 
esplicative per la valutazione dei titoli nel concorso pubblico, fra gli altri, di Dirigente 
Tecnico Fisico;  
VISTI i ricorsi in opposizione afferenti la graduatoria provvisoria per il concorso de quo e le elative 
controdeduzioni; 



PRESO ATTO  delle variazioni  di punteggio di taluni candidati per effetto del riesame 
conseguente alla trattazione delle opposizioni; 
VISTE le richieste di produzione dei titoli ai candidati;   
VISTI i verbali di verifica dei titoli prodotti dai candidati, e la relativa attribuzione di punteggio;  
RITENUTO di dovere approvare la graduatoria generale di merito comprendendo nella stessa, 
nell’ordine, i candidati:   
 

 
 Cognome    Nome  punti 
 
1. BRUNO GIOVANNI  63.40 
2. BATTAGLIA GIUSEPPE  61.00 
3. SARRO ALDO   59.85 
4. ADORNO AMERITA  59.50 
5. GIANNONE GIORGIO  59.40 
6. RUSSO ALFIO CARLO 56.80 
7. BRUGE’ FILIPPO  54.70 
8. SAN BIAGIO PIERLUIGI  54.00 
9. GERACI MARIO  53.80 
10. ROMANO STEFANO  53.80 

 
          DECRETA 

                                                                 (Articolo Unico) 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa, viene approvata la seguente graduatoria generale di merito al 
concorso per n° 2 posti di Dirigente Tecnico Fisico del ruolo Tecnico dei Beni Culturali: 

1. BRUNO GIOVANNI  63.40 
2. BATTAGLIA GIUSEPPE  61.00 
3. SARRO ALDO   59.85 
4. ADORNO AMERITA  59.50 
5. GIANNONE GIORGIO  59.40 
6. RUSSO ALFIO CARLO 56.80 
7. BRUGE’ FILIPPO  54.70 
8. SAN BIAGIO PIERLUIGI  54.00 
9. GERACI MARIO  53.80 
10. ROMANO STEFANO  53.80. 

 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la prevista 
pubblicazione.  
 
Palermo, lì 31.12.2003 

 
    f.to      Il Dirigente del Servizio Personale  
                (dott. Gaetano Gullo)  
       


