
D.D.G. n. 1378   del 20/04/2022                             
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 il Bando di Concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia approvato con
DDG. n. 5040 del 23/12/2021 e pubblicato  per estratto nella  G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n.
18 del 29/12/2021;
VISTO il Bando di Concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 88  unità di personale di
categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale
approvato  con  DDG.  n.  5041  del  23/12/2021,  comprendente  il  Profilo  Funzionario  Amministrativo
(Codice RAF-AMM), e pubblicato  per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del
29/12/2021;. 
VISTO il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che, all’articolo 9 comma 7,
prevede che quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza,  composto da dipendenti dell’Amministrazione, specificando al comma 8 "che il presidente e i
membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra gli impiegati in servizio nella sede di esame, a meno che, per
giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede";
CONSIDERATO che, come comunicato da Formez PA, le prove scritte si terranno nelle sedi decentrate di
Catania (CT) e Siracusa (SR); 
VISTA la nota  6652 del 07.04.2022, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica  si è rivolto al
Dipartimento regionale del lavoro, per l’individuazione del personale al fine della costituzione dei comitati di
vigilanza;
VISTA  la  comunicazione  12236  del  20.04.2022  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  del  lavoro  ha
individuato il personale da nominare per la costituzione dei comitati di vigilanza del predetto concorso e dei
supplenti in caso di improvviso impedimento dei titolari;
VISTO  l’articolo  6  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  aprile  2020  relativo  alla
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza;
CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione, tra l’altro, della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001;
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte



DECRETA

Articolo 1
Comitato di vigilanza costituito nella sede di Catania 

È costituito il comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte dal 02 maggio 2022 al 17 maggio
2022 nella sede del Palaghiacchio Catania, Viale Kennedy 8/A in Catania (CT). 

Il comitato di vigilanza è composto come segue:

Presidente:  Presidente Supplente: 

D.ssa Patanè Nerina Gabriella Dott. Capace Lorenzo

Componenti: Componenti supplenti:

De Matteo Sergio Fichera Orazio
Indaco Salvatore Santoro Salvatore
 
Segretario:   Segretario supplente:

Lo Iacono Felice Liccardi Angela

Ferrara Anna Maria

Gemellaro Antonino

   Articolo 2
Comitato di vigilanza costituito nella sede di Siracusa 

È costituito il comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte dal 02 maggio 2022 al 17 maggio
2022 nella sede Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250 in Siracusa (SR). 

Il comitato di vigilanza è composto come segue:

Presidente:  Presidente Supplente:

Dr. Trebastoni Michelangelo                                    Dr. Petrilla Salvatore                  

Componenti:                                                   Componenti supplenti:
Caruso Filippo Lanteri Gaetano

Cavallaro Francesco Tarantello Maria Carmela

Segretario:    Segretario supplente:

Calvo Raffaela                                                         Lo Presti Maria Teresa

Vittorino Giovanna

Italia Maria

Articolo 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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