
D.D.G. n. 43
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E  DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15.05.2000 n. 10;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui

all'art. 1 della L.R. 15/05/2000 n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018; 
VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7;
VISTO     il bando di concorso pubblico  per la copertura di n. 6 posti di Funzionario direttivo

categoria   professionale   “D”   –  Settore  informazione  -  Ufficio  stampa  e
documentazione della Regione Siciliana approvato in data 26/04/2019 con D.D.G n.
2446 e pubblicato per estratto nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,  Serie
speciale  concorsi  n.  4 del 26 aprile  2019 ed integralmente,  unitamente ai  relativi
allegati,  sul  sito  ufficiale  della  Regione  siciliana  –  Dipartimento  Regionale  della
Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO              il D.D.G. n.5282 del 4/9/2019, di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi, 
ammessi con riserva  ed esclusi dal bando di concorso pubblico per 6 Funzionari 
direttivi - categoria D – Settore informazione – Ufficio stampa e documentazione  
della Regione Siciliana;

VISTO       il  D.D.G.  n.  8386 del  5/12/2019,  di  approvazione  degli  elenchi   dei  candidati
“ammessi" e "non ammessi" alla seconda prova scritta del  bando di concorso pub-
blico per 6 Funzionari direttivi - categoria D – Settore informazione – Ufficio stam-
pa e documentazione della Regione Siciliana;

VISTO         il decreto cautelare n. 3 del 7 gennaio 2020 emesso dal T.A.R. Sicilia sul ricorso nu-
mero di registro generale 15 del 2020 proposto dal Dr. Gianluca Rossellini, acco-
gliendo la proposta di istanza cautelare del ricorrente ai fini dell'ammissione con ri-
serva alla partecipazione alla seconda prova concorsuale del 17 gennaio 2020, nelle
more degli esiti della prima camera di consiglio prevista il 29 gennaio 2020,  ai fini
della trattazione collegiale dell'istanza cautelare; 

VISTO         l'atto di diffida trasmesso dall'Avv. Santi Delia in nome e per conto del Dr. Gianluca
Rossellini, acquisito al prot. n. 1705 dell'8 gennaio 2020, al fine di adottare gli atti
necessari per dare esecutività al predetto decreto cautelare n. 3 del 2020, in ottem-
peranza a quanto disposto dal Presidente della sezione terza del Tribunale Ammini-
strativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo;

RITENUTO    pertanto di dovere rendere esecutivo il decreto cautelare  n. 3 del 7 gennaio 2020
emesso  dal  T.A.R.  Sicilia  sul  ricorso  numero  di  registro  generale  15  del  2020
proposto dal Dr. Gianluca Rossellini, accogliendo la proposta di istanza cautelare del
ricorrente ai fini dell' ammissione, con riserva, alla partecipazione alla seconda prova
concorsuale del 17 gennaio 2020,  del bando di concorso pubblico per 6 Funzionari
direttivi - categoria D – Settore informazione – Ufficio Stampa e Documentazione
della Regione Siciliana;

 



 
D E C R E T A

         
Art. 1 

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  si dispone l'ammissione
con riserva,  del  Dr. Gianluca Rossellini alla partecipazione alla seconda prova concorsuale del 17
gennaio 2020,  del bando di concorso pubblico per 6 Funzionari direttivi - categoria D – Settore
informazione – Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana.

Art. 2
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo  Regionale,  da  presentarsi  entro  il  termine  perentorio  di  60  giorni  dalla  sua
pubblicazione,  o, altresì,  ricorso straordinario al Presidente della Regione da presentarsi entro il
termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
 

 Art. 3
Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  integralmente  sul  sito  web  istituzionale  del  Dipartimento
Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del  Personale  nella  sezione  “Avvisi  e  comunicazioni” ed,
altresì, ai sensi dell'art.68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21. 

Palermo, 14 gennaio 2020

 F.to Il Dirigente Generale ad interim
                                                                                         BOLOGNA

 Originale agli atti d'ufficio
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