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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare 

l’articolo 9, concernente le commissioni esaminatrici; 

Visto il D.M. n. 863 del 18.12.2018, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi (DSGA); 

Visto il D.M. n. 864 del 18.12.2018 con cui si autorizza l'avvio delle procedure di 

reclutamento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

Visto Il D.D.G. n. 2015 del 28.12.2018 con il quale è stato bandito il Concorso pubblico, 

per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi 

generali ed amministrativi del personale ATA; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 19502 del 18.08.2020 con il quale è stata pubblicata la 

graduatoria di merito RETTIFICATA per la procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 

2015 del 28 dicembre 2018; 

Visto l’art. 32 ter c. 3 del Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L  

alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203  del  14  agosto  2020), coordinato 

con la legge di conversione 13 ottobre 2020,  n.  126  recante: «Misure urgenti per il  

sostegno  e  il rilancio dell'economia.» che prevede che “Nei limiti della quota degli 
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idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,  

convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  elevata  al  50 

per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di  cui al comma 1 

possono presentare istanza per i posti di cui al  comma  2 residuati  in  una  o  più  

regioni,  nel  limite   delle   facoltà assunzionali   annualmente   previste.” 

Ritenuto 

necessario 

Pertanto, di integrare la graduatoria di merito pubblicata con proprio decreto prot. 

n. 19502 del 18.08.2020; 

  

DECRETA 

 

Art. 1 E’ approvata la graduatoria di merito INTEGRATA ai sensi della Legge n. 126 del 

13.10.2020 per la procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi indetta con D.D.G. 

2015 del 20.12.2018 per la regione Sicilia costituita da n. 113 candidati;  

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità e nei limiti delle 

modifiche e delle integrazioni apportate, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo 

regionale, rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla data 

di pubblicazione o di notifica all'interessato. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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