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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 dicembre 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 dicembre 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 DSGA;

Visto

Il proprio decreto prot. n. 17562 del 31 luglio 2020 con il quale è stata pubblicata la
graduatoria di merito per la procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 2015 del 28
dicembre 2018;

Visto

Il D.M. dell’8 agosto 2020 n. 94 che ha autorizzato, per l’anno scolastico 2020/2021,
un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale DSGA
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pari a complessive 86 unità per la regione Sicilia;
Visto

Il proprio decreto prot. n. 19502 del 18.08.2020 con il quale è stata rettificata la
graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale di cui sopra;

Vista

La riserva di legge di cui all’art. 2 comma 6 del bando relativa alla sig.ra RAITI
ANGELA, posizione n. 90;

Viste

La riserva di legge 68/1999 relativa al sig. EMILI EMANUELE, posizione n. 89;

Viste

Le preferenze di sedi indicate dai candidati e trasmesse a questo Ufficio;

Viste

Le documentazioni relative ai benefici di legge 104/1992;
DECRETA

Art. 1

le province e le sedi assegnate agli aspiranti n. 86 candidati per la regione Sicilia
relative alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo
professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DSGA, indetta con
D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, come da allegato al presente decreto e
costituente parte integrante dello stesso;

Art. 2

i DSGA nominati assumeranno servizio nelle sedi spettanti in data 1 settembre
2020, con l’invito a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del
contratto a tempo indeterminato.
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