
   PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
 I Dipartimento Affari Generali – II Servizio “Gestione del Personale” 

- Ufficio Stato Giuridico - 
    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 568  del 28.12.2010 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 12 posti di Istruttore Direttivo 
Tecnico, cat. D1. Rettifica graduatoria. Approvazione graduatoria e nomina 
vincitori. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 532 del 30/11/2010, con la quale è stata approvata la 
graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 12 posti di Istruttore 
Direttivo Tecnico, cat. D1; 
- Considerato che ai sensi dell’art. 5 del Bando è stata richiesta ai candidati utilmente collocati la 
produzione della documentazione dichiarata in originale o in copia conforme; 
- che a seguito dell’esame e della verifica della documentazione prodotta, dichiarata e 
autocertificata si è reso necessario apportare delle correzioni nell’attribuzione dei punteggi 
assegnati ai candidati; 
- che sono state segnalate da alcuni candidati delle inesattezze in relazione ai propri dati riportati 
in graduatoria (quali nominativi, carico familiare, indicazione della riserva per interno e/o 
militare, etc.), per la qualcosa si è proceduto alle conseguenti rettifiche, predisponendo la relativa 
nuova scheda di valutazione; 
- Dato atto che, per quanto riguarda i riservisti (militari ed interni), si ritiene, in ossequio alla 
consolidata giurisprudenza del C.G.A per la Regione siciliana, di dover applicare il principio 
secondo cui “ Il candidato vincitore per merito debba essere computato nel totale dei soggetti 
titolari di una riserva”(cfr. C.G.A. n. 166/2010); 
- che, pertanto, i due candidati Runfola Giuseppe Nicola e Messina Giuseppe, classificatisi 
rispettivamente al 5° ed al 6° posto della graduatoria di merito, avendo richiesto la riserva del 
posto in quanto militari, devono essere computati nel totale dei soggetti titolari della riserva 
medesima e, conseguentemente, vanno collocati rispettivamente al 1° ed al 2° posto nell’ambito 
della categoria dei riservisti militari;       
- che, relativamente agli interni, i quattro candidati riservisti Nicastro Salvatore, Patti Leonardo, 
Patti Giuseppe e Buccheri Riccardo, rispettivamente collocatisi al 116°, 142°, 194° e 204° posto 
della graduatoria di merito, sono risultati vincitori collocandosi rispettivamente 1°, 2°, 3° e 4° 
nell’ambito dei posti riservati agli interni; 
- Considerato che, i candidati Silvestri Fiorella e Corrao Monica, rispettivamente 1^ e 3^ nella 
graduatoria di merito, con note, rispettivamente del 27.12.10 e del 23.12.10., trasmesse via fax, 
hanno comunicato la propria rinuncia al posto di cui erano risultati vincitori, la qualcosa ha 
determinato uno scorrimento della predetta graduatoria; 
- che, anche il candidato, riservista militare, Runfola Giuseppe Nicola, con nota, trasmessa via 
fax il 23.12.10, ha rinunciato al posto di cui è risultato vincitore, per cui a seguito dello 
scorrimento della graduatoria, sono risultati vincitori, collocandosi rispettivamente al 1°ed al 2° 
posto, nell’ambito dei riservisti militari, i candidati Messina Giuseppe ed Infantino Carmelo; 
- che, in considerazione di ciò, la graduatoria di merito ha subito delle modifiche ed è stata 
rettificata così come risulta allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 
 - che, pertanto, occorre procedere all’approvazione della nuova graduatoria di merito così come 
rettificata ed allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 
- che, in virtù di ciò sono risultati vincitori nell’ambito della nuova graduatoria di merito i 
seguenti candidati non riservisti: 
1° Arch. La China Maria Lina  
2° Arch. Maltese Salvatore 
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3° Arch. Gullo Angela 
4° Ing. Lombardo Salvatore 
5° Ing. Oliva Rosario 
6° Arch. Maccarrone Giancarlo 
candidati riservisti militari: 
1° Ing. Messina Giuseppe  
2° Ing. Infantino Carmelo 
candidati riservisti interni: 
1° Ing. Nicastro Salvatore 
2° Ing. Patti Leonardo 
3° Ing. Patti Giuseppe 
4° Ing. Buccheri Riccardo 
- Rilevato, inoltre, che il candidato Oliva Rosario, non avendo a tutt’oggi depositato la 
documentazione richiestagli con nota prot. n. 102131 del 01.12.2010, viene nominato tra i 
vincitori con riserva di produrre la documentazione richiesta;  
- Dato atto che l’assunzione avverrà con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro; 
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito 

DETERMINA 
Per le ragioni esposte nella parte motiva: 
- Rettificare la graduatoria di merito, relativa al concorso pubblico, per titoli, per n° 12 posti di 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, così come risulta allegata al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante. 
- Approvare la nuova graduatoria di merito, così come rettificata ed allegata al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 
- Nominare vincitori i seguenti  
candidati non riservisti: 
1°  Arch. La China Maria Lina  
2° Arch. Maltese Salvatore 
3° Arch. Gullo Angela 
4° Ing. Lombardo Salvatore 
5° Ing. Oliva Rosario (con riserva)* 
6° Arch. Maccarrone Giancarlo 
candidati riservisti militari: 
1° Ing. Messina Giuseppe  
2° Ing. Infantino Carmelo 
candidati riservisti interni: 
1° Ing. Nicastro Salvatore 
2° Ing. Patti Leonardo 
3° Ing. Patti Giuseppe 
4° Ing. Buccheri Riccardo 
- Dare atto, inoltre, che il candidato Oliva Rosario, non avendo a tutt’oggi depositato la 
documentazione richiestagli con nota prot. n. 102131 del 01.12.2010, viene nominato tra i 
vincitori con riserva di produrre la documentazione richiesta.  
- Dare atto che l’assunzione avverrà con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto 
individuale di lavoro. 
- Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito WEB di questa 
Provincia, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
          Il Dirigente 

              (dott.ssa Diane Litrico) 
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