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COPIA DI DETERMINA N. 217/A DEL 22/11/2021
OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part – time (20 ore) di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D/1.
Ammissione ed Esclusione candidati.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
− con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 10.06.2021 è stato approvato il Piano Triennale del
fabbisogno del personale 2021/2023;
− con determinazione n. 178/A, del 24/09/2021, del Responsabile dell’Area Amministrativa, è
stato approvato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part-time di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1;
− nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 12, del
24.09.2021 è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per il posto di cui sopra;
− il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è stato fissato dal
bando nel 24/10/2021, fatta salva la proroga al giorno successivo nel caso in cui la scadenza
coincidesse con una giornata festiva;
− ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso in parola, in presenza di un numero di domande
di partecipazione alla selezione superiore a 30 (TRENTA) le prove concorsuali sarebbero state
precedute da una prova preselettiva costituita da quesiti a risposta multipla sulle materie
d’esame;
DATO ATTO CHE, gli aspiranti al concorso che hanno presentato domanda di ammissione,
secondo le modalità previste dal bando, pervenute entro il termine di scadenza di cui sopra, sono n.
28 e che pertanto non risulta necessario procedere con la prova preselettiva;
RICHIAMATO il suddetto Bando che, alla voce “AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI
CANDIDATI” così dispone:
Il Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali, adotta l’atto di ammissione od esclusione
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura. Saranno ammessi i
candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal
presente bando, e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora le dichiarazioni rese
siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti in forma imperfetta, l’Ufficio Gestione
Risorse Umane potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati
che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà assegnato,
verranno esclusi dalla procedura. Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata
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regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di
esclusione dalla procedura:
− la presentazione o spedizione della domanda e curriculum oltre la scadenza prevista dal
presente bando;
− la presentazione della domanda e/o del curriculum con modelli diversi da quelli indicate nel
presente bando;
− la mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum;
− la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale;
− la mancanza dei requisiti di studio e professionali richiesti nel presente avviso.
L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente
comunicata ai candidati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta
elettronica certificata.
RILEVATO CHE, in conformità alle suddette disposizioni, dall' esame delle singole domande e
della documentazione ad esse allegata è emerso che:
−

sono ammissibili alla partecipazione al concorso n. 25 candidati di cui all’elenco A) allegato
alla presente, in quanto hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti nell' avviso di
selezione;

−

n. 3 candidati, di cui all' elenco B) allegato alla presente, non vengono ammessi per le
motivazioni ivi riportate.

VISTE altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e
nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione nonché quanto previsto al comma 10, dell'articolo 10, del decreto legge numero 44
del 1° aprile 2021.
DATO ATTO CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità
di Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTO il TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1.

Di richiamare la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2.

Di ammettere al concorso pubblico per titoli e esami a UN POSTO, A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME (20 ore), DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CATEGORIA D/1, i candidati di cui all’elenco A) allegato alla presente, per costituirne parte
integrante e sostanziale.

3.

Di non ammettere i candidati di cui all' elenco B) allegato alla presente, per costituirne parte
integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi indicate.

4.

Di dare atto, come previsto nel bando di concorso, che, visto che il numero dei candidati
ammessi è inferiore a 30 (TRENTA), non si darà luogo all’esperimento della prova
preselettiva.
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

5.

Di dare atto che, l’elenco degli ammessi, (All. A) e degli esclusi (All. B) sarà pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.ali.me.it, all’albo pretorio e nella sezione
“amministrazione trasparente, bandi di concorso”.

6.

Di incaricare l’Ufficio Affari Generali affinché provveda, sul sito istituzionale dell’Ente, alla
pubblicazione degli allegati di cui sopra, nonché a trasmettere copia del presente atto ai
componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le
dichiarazioni di cui all’ art. 9 del DPR 487/94 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di
eventuale incompatibilità).

7.

Di dare atto che chi non si presenterà alla prima prova scritta sarà considerato rinunciatario al
concorso.

8.

Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente
– Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 217/A DEL 22/11/2021
OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part – time (20 ore) di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D/1.
Ammissione ed Esclusione candidati.
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000,
ATTESTA
che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 22/11/2021
f.f. Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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ALLEGATO A)

ELENCO AMMESSI

Nr.

DATA RICEZIONE
ISTANZA CON PEC

CANDIDATO

AMMISSIONE
ESCLUSIONE

3
4
5

29/09/2021
04/10/2021
07/10/2021
12/10/2021
13/10/2021

GIORDANO Alessandra
CANNIZZO Giuseppe
PAGLIUCA Luana
MOSTACCIO Claudio
LO PRESTI Francesco

AMMESSA
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO

6

17/10/2021

DI BELLA Roberto

AMMESSO

7

18/10/2021

PAGLIAZZO
STEFANO

AMMESSO

8
9
10
11
12
13
14

18/10/2021
22/10/2021
23/10/2021
23/10/2021
23/10/2021
23/10/2021
24/10/2021

15

24/10/2021

16
17
18
19
20

24/10/2021
24/10/2021
24/10/2021
24/10/2021
24/10/2021

21

24/10/2021

22
23
24
25

24/10/2021
24/10/2021
24/10/2021
25/10/2021

1
2

GIUSEPPE

VILLA Alessia
LANZAFAME Melania
MIFA Pietro
SANTORO Antonino
SCIMONE Alessia
FABIO Andrea Leone
COSTA Domenico
GUGLIOTTA
Fabio
Sebastiano
CUPPARI Giovanna
SOTTILE Gianluca
GUGLIOTTA Giovanni
NICITA Santi
NATOLI Sergio
CASABLANCA
Giovanni
Santi Carmelo
RAO Carmelo
MICALIZZI Tommaso
FABIO Piero
SCARCELLA Gaetano
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AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

ALLEGATO B)

ELENCO NON AMMESSI

Nr.

DATA RICEZIONE ISTANZA
CON PEC

AMMISSIONE
ESCLUSIONE

CANDIDATO

1

12/10/2021

DI BELLA Sara Clarissa

2

18/10/2021

CAPPELLO Lahiri

3

24/10/2021

CUCUZZELLA Diego

ESCLUSA
(MANCANZA REQUISTO
TITOLO STUDIO RICHIESTO
DAL BANDO)
ESCLUSA
(MANCANZA REQUISTO
TITOLO STUDIO RICHIESTO
DAL BANDO
ESCLUSO
(MANCANZA DOCUMENTO DI
IDENTITA')
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