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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 5 - RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA'

IL DIRIGENTE GENERALE
   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  12  recante  “Disposizioni  per  le  assunzioni  presso
l'Amministrazione  regionale  e  gli  enti,  aziende  ed  istituti  sottoposti  al  controllo  della  Regione” e  in
particolare l’articolo 3, commi 3 e 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'articolo 9;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ed in particolare l'articolo 23;
VISTO il D. Lgs. 30  marzo 2001, n. 165 ed in particolare  gli artt.:  35 “Reclutamento del personale”, 35
bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni  e nell'assegnazione agli
uffici”,  53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e  57 “Pari opportunità”;
VISTO il vigente CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di
cui all'art 1 della   L.R. 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018;  
VISTO il D.P. n. 2804 del 19 giugno 2020, di conferimento alla dottoressa Carmela Madonia dell’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12  recante  “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi  dell'articolo  13,  comma 3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO l'articolo 247, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge  17  luglio  2020,  n.  77  il  quale  dispone  che,  nelle  more  dell'istituzione  dell'Albo  nazionale  dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di cui all'art. 3, comma 15, della legge 19 giugno, n.
56,  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  individua  i
componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di
apposito avviso pubblico;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ed in particolare l’articolo 11 il quale  al comma 3 dispone che
fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle commissioni esaminatrici da
parte   dell’Amministrazione regionale  avviene con le modalità  di  cui  al  comma 9 dell’articolo 247 del
decreto del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77 e successive modificazioni; 

VISTO il bando di concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 537 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia  approvato
con DDG. n. 5039 del 23/12/2021, comprendente il Profilo di Specialista Amministrativo Contabile (Codice
CPI-SAM),  e pubblicato   per  estratto  nella  G.U.R.S.  –  Serie  Speciale  Concorsi  n.  18  del
29/12/2021;

VISTO il D.D.G. n.117 del 21/01/2011 di modifica del bando approvato con DDG. n. 5039 del 23/12/2021
e proroga dei termini per la presentazione delle domande, pubblicato   per  estratto  nella  G.U.R.S.  –
Serie Speciale Concorsi n. 2 del 26/01/2022;

PRESO  ATTO  che l’articolo  5  del  bando  prevede  la  nomina,  per  ciascuno  dei  profili  di  cui
all'art.1  comma  1  del  medesimo  bando,  della  Commissione  esaminatrice  competente  per
l’espletamento degli  adempimenti  previsti  dal  decreto del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio
1994,  n.  487  e  che  inoltre  alla  commissione  esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche;

RITENUTO necessario  nominare  una  commissione  esaminatrice  per  ciascuno  dei  profili
professionali  indicati  nel  richiamato  bando  di  concorso  mediante  avviso  pubblico  per



l'individuazione  dei  relativi  componenti  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità  e  trasparenza
dell’azione amministrativa;

VISTO  l'Avviso Pubblico per l’individuazione dei  componenti   delle commissioni  esaminatrici
pubblicato  con  D.D.G.  n.5216  del  29  dicembre  2021  nel  sito  web  della  Regione  Siciliana,
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO l'art.  4 comma 2 del  citato avviso con il  quale  il  Dipartimento regionale della  Funzione
Pubblica  e  del  Personale  designa,  ai  sensi  del  D.P.Reg.  22  aprile  1992,  n.79  art.  1,  una
Commissione tra dirigenti  e funzionari dell'Amministrazione regionale Siciliana che individuerà,
mediante  estrazione  a  sorte  in  seduta  pubblica,  i  nominativi  dei  componenti  delle  commissioni
esaminatrici; 

VISTE  le candidature utili relative al  profilo  di  Funzionario  Specialista  amministrativo  contabile
(CPI – SAM) di cui all'art.1 comma 1 del predetto bando pervenute all'indirizzo PEC del Dipartimento
regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO  il Decreto  dell'Assessore  alle  Autonomie  locali  e  Funzione  pubblica  n.  53  del  3  marzo  2022.
“Approvazione  dei  nuovi  elenchi  degli  esperti  tra  i  quali  scegliere  i  componenti  delle  commissioni
giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti o aziende da loro controllati e
vigilati”,  pubblicato nella  G.U.R.S.  n. 12 del 18 marzo 2022;

VISTI gli esiti dei sorteggi effettuati, attingendo anche, nel caso di insufficienza di candidature, agli elenchi
approvati con il citato D.A. del 3 marzo 2022;;

PRESO ATTO delle note con le quali è stato comunicato agli interessati di essere stati sorteggiati per la
costituzione della commissione esaminatrice ed acquisite le relative note di accettazione;

VISTO l’art.  4,  comma  9  del  predetto  Avviso  pubblico  che  recita  “Quanto  alle  posizioni  di
componente  aggiuntivo,  nel  caso  in  cui  il  numero delle  domande  di  partecipazione pervenute non
dovesse  consentire  il  ricorso  al  sorteggio  o  alla  nomina  diretta  in  base  al  precedente  comma  7,
l’Amministrazione potrà rivolgersi agli Atenei siciliani“.

VISTA la nota prot. n. 35759 del 05.04.2022 con la quale è stato chiesto al Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Messina di comunicare n. 3 nominativi di docenti in lingua inglese  ai fini della costituzione
delle commissioni esaminatrici nella qualità di componenti aggiunti;

VISTA la nota assunta a prot.n.38642 del 12.04.2022 con la quale l'Università degli Studi di Messina ha
indicato n.2 nominativi di docenti disponibili ad essere designati quali componenti aggiunti;

RITENUTO di nominare  la Prof.ssa Arizzi Cristina in qualità di  componente aggiunto effettivo Lingua
Inglese;

VISTA  la  Manifestazione  di  interesse  prot.  n.  27652  del  15.03.2022  per  Segretario  di  Commissione
Esaminatrice dei concorsi pubblici Rafforzamento CPI e Ricambio generazionale; 

PRESO ATTO  che  segretario  della  Commissione  è  stato  estratto  il  Sig.  DI  LORENZO VINCENZO,
Funzionario  direttivo dell'amministrazione regionale. 

CONSIDERATO che le nomine sono condizionate, tra l'altro, all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza
di conflitto di  interessi  e di  insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità,  con particolare
riguardo all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per il  Profilo
Funzionario Specialista Amministrativo Contabile CPI-SAM di cui all'art.1 comma 1 del bando
di concorso in parola;

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte



DECRETA

ART.1

Commissione esaminatrice profilo di Funzionario Specialista Amministrativo Contabile (codice CPI-
SAM)

È nominata  la  commissione  esaminatrice  del  Profilo  Funzionario  Specialista  Amministrativo  Contabile
Codice  CPI-SAM del concorso pubblico indicato in premessa. La commissione esaminatrice è composta
come segue:

Componenti effettivi: Carità Francesco; Colletto Giuseppe; Bottone Maria Cristina.

Componenti supplenti: Ferrugia Ferruccio; Miceli Francesco; Alfio Michelangelo

Componente aggiuntivo informatica effettivo: Verdina Leonardo; Supplente: Todaro Marco.

Componente aggiuntivo lingua inglese:  Arizzi Cristina. 

Segretario: Di Lorenzo Vincenzo.

ART. 2
Il presente decreto sarà, entro 3 giorni, trasmesso ex art.57, comma 1-bis,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 al Consigliere di parità regionale.

ART. 3
Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  in  formato  integrale  nel  sito  internet  della  Regione  Siciliana,
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ,  alla URL:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-
pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale  e sul sito http://riqualificazione.formez.i      t

                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                    C. Madonia
Il Dirigente del Servizio 5
                A. Sirna
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