
Città di Acireale
1.2.SETTORE DIREZIONE STRATEGICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 del 11/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DEL “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 8 POSTI DI 
CATEGORIA C1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE.” APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. NOMINA DEI 
VINCITORI.

IL DIRIGENTE 1.2.SETTORE DIREZIONE STRATEGICA DEL 
PERSONALE

Il Responsabile del Procedimento F.to Elena Messina

PREMESSO 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 28/05/2019 è stato approvato il Piano del fabbisogno di 
personale a tempo indeterminato per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021;

che nel sopra citato piano di fabbisogno è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di numero otto Agenti di Polizia 
Municipale categoria giuridica C1;

che con determinazione dirigenziale del Settore Direzione Strategica del Personale, n. 39 del 26/03/2020, 
avente ad oggetto <Approvazione e avvio della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 8 posti categoria C1 con profilo professionale di agente di polizia municipale>, è stato approvato il bando 
di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di 
Categoria C1 con profilo professionale di <Agente di polizia municipale>;
che è stata data evidenza pubblica del suddetto bando tramite la pubblicazione, per estratto sulla GURS, Serie 
speciale Concorsi n. 4 del  27/03/2020, all'Albo Pretorio on-line del Comune ininterrottamente dal 27 marzo al 
14 giugno 2020, come si evince dall’attestazione prot. n. 50038 del 19/06/2020, oltre che sul sito istituzionale 
dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente – sezione concorsi;



che con successiva determinazione dirigenziale, n. 45 del 10/04/2020, avente ad oggetto <Parziale modifica del 
bando pubblico per la copertura di n. 8 posti di agente di polizia municipale approvato con la Determinazione n. 39 del 26 marzo 
2020> è stato parzialmente modificato il suddetto bando relativamente al possesso dei requisito della Patente A2;
che l’avviso della suddetta modifica è stato pubblicato sulla GURS serie speciali Concorsi n. 5 del 24/04/2020;

che con il suddetto bando sono state fissate le modalità di svolgimento della selezione;

che l’art. 87, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, denominato “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico 
impiego per sessanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso decreto;

che l’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha disposto “Ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di 
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”;

che l’art. 37, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato al 15 maggio 2020 il suddetto termine;

che conseguentemente il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato rideterminato ex lege al 14/06/2020; 
che con determinazione n. 73 del 27/06/2020 - del Settore Direzione Strategica del Personale, avente ad 
oggetto <Presa d'atto delle istanze pervenute per la procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 8 posti di agente di polizia municipale, bandita con la Determinazione n. 39 del 26/3/2020> è stato preso 
atto che entro il termine di scadenza del 14/06/2020, sono pervenute n. 437 istanze per come dettagliatamente 
indicato nell'elenco allegato alla stessa determinazione;
che con determinazione Sindacale n. 84 del 3/07/2020, avente ad oggetto <Procedura selettiva pubblica per titoli ed 
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti di categoria C1 con profilo professionale di agente di polizia 
municipale. Attribuzione competenze al Dirigente Area Amministrativa>, sono state attribuite al dott. Alfio Licciardello, 
Dirigente dell’Area Amministrativa, le competenze legate al concorso per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 8 posti di categoria C1, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, attesa 
l’incompatibilità manifestata dal dott. Antonino Molino;

che con determinazione Sindacale n. 113 del 31 agosto 2020, è stata nominata la commissione del concorso in 
questione;

PRESO ATTO 
della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 211 del 23/10/2020, con la quale sono stati 
approvati i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 14/09/2020, n. 2 del 18/09/2020, n. 3 del 
25/09/2020, n. 4 del 06/10/2020, n. 5 del 08/10/2020, n. 6 del 22/10/2020 e gli elenchi dei candidati ammessi 
e dei candidati esclusi; 

della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 88 del 28/06/2021, con la quale in esecuzione 
di quanto stabilito con il verbale n. 7 del 25/06/2021 è stata fissata quale data per l’espletamento delle prove 
preselettive a quiz il 22/07/2021;

della Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 92 del 30/06/2021, avente ad oggetto 
<Rettifica precedente avviso pubblico per l’espletamento delle prove preselettive a quiz presso il Palazzetto dello Sport "Arturo 
Volcan", sito in Acireale - via Kennedy n. 37, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 8 posti di categoria C 1, con profilo professionale di agente di polizia municipale. Fissazione nuova data prove 
per il 27 luglio 2021>
della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 98 del 07/07/2021, con la quale è stato 
approvato il  Piano Operativo Specifico (POS) relativo allo svolgimento delle prove preselettive;

che in data 27 luglio 2021 sono state espletate le prove preselettive a quiz del concorso de quo;
della determinazione del Dirigente ad acta n. 118 del 04/08/2021, con la quale è stato approvato il verbale n. 8 
del 27 luglio 2021 della commissione concorsuale avente ad oggetto <Presa d'atto verbale <Als srls> n. 1 del 27 
luglio 2021 e relativi allegati - approvazione verbale n. 8 del 27 luglio 2021 della commissione concorsuale - pubblicazione esiti 
prove selettive a quiz - approvazione graduatoria della “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
pieno e indeterminato, di n. 8 posti di categoria C1, con profilo professionale di agente di polizia municipale” - approvazione elenco 
degli “ammessi” alla prova successiva ed elenco dei “non ammessi” alla prova successiva>;



del verbale n. 9 del 14/09/2021 con il quale la commissione ha ritenuto di rigettare quanto chiesto con nota 
PEC assunta al protocollo generale n. 67121 del 26/08/2021;

dell’avviso pubblico registrato al prot. gen. n. 74431 del 20/09/2021, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, 
avente ad oggetto <Avviso pubblico per l’espletamento della prova fisica (metri 2400 in 12 minuti per gli uomini e metri 2200 
in 12 minuti per le donne) fissato per il 18 ottobre 2021 presso <Largo Francesco Vecchio> - Area COM - in Acireale>, è 
stato reso noto <… è fissata per il 18 ottobre 2021, la prova fisica (percorrenza di metri 2400 in 12 minuti per gli uomini e 
metri 2200 in 12 minuti per le donne) relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 8 (otto) posti di categoria C1, con profilo professionale di agente di polizia municipale. La prova si svolgerà in 
apposita pista, di colorazione azzurra, all’interno dell’area COM - Largo Francesco Vecchio - in Acireale>;

che la suddetta prova fisica è stata espletata il 18 ottobre 2021 da parte dei concorrenti ammessi a seguito 
preselezione giusto verbale della commissione giudicatrice n. 8 del 27/07/2021;

della determinazione del Dirigente ad acta n. 149 del 19/10/2021 con la quale, preso atto degli esiti della prova 
fisica espletata in data 18/10/2021, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle 
prove scritte e l'elenco degli ammessi con riserva giusto verbale n. 10 del 18/10/2021;

che con avviso pubblico registrato al prot. gen. n. 84713 del 20/10/2021, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, 
sono state rese note ai candidati le date delle prove scritte del concorso de quo, fissate per il 13 e per il 27 
novembre 2021;

della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 158 del 08/11/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Operativo Specifico (POS) relativo all'espletamento delle prove scritte del 13 e 27 novembre 
2021;

che la prima prova scritta del 13 novembre 2021 è stata espletata da parte dei concorrenti presso l’Istituto 
Comprensivo <Galileo Galilei> di Acireale;

la Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 170 del 22/11/2021, avente ad oggetto 
<Approvazione verbali n. 11 del 13/11/2021, n. 12 del 16/11/2021 e n. 13 del 18/11/2021, con relativi allegati, della 
commissione esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti 
di categoria C1, con profilo professionale di agente di polizia municipale”. Pubblicazione esiti prima prova scritta del 13 novembre 
2021. Individuazione candidati “idonei” e candidati “non idonei” alla successiva prova del 27 novembre 2021>, in cui, tra le 
altre cose, n. 1 (uno) dei n. 2 (due) concorrenti ammessi con riserva è stato dichiarato <non idoneo> alla 
seconda prova scritta;

che la seconda prova scritta del 27 novembre 2021 è stata espletata da parte dei concorrenti presso l’Istituto 
Comprensivo <Galileo Galilei> di Acireale;

della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 183 del 03/12/2021, con la quale sono stati 
approvati i verbali della commissione esaminatrice n. 14 del 27/11/2021 e n. 15 del 30/11/2021, con relativi 
allegati e, conseguentemente, approvato l'elenco dei candidati idonei all'espletamento della  prova orale;
della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 189 del 09/12/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Operativo Specifico (POS) per espletamento prove orali del 28 e 29 dicembre 2021;

della determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 194 del 17/12/2021 con la quale è stato 
approvato il verbale n. 16 del 16/12/2021 relativo allo svolgimento della prova fisica espletata in pari data dal 
candidato ammesso con riserva, Intelisano Rosario, risultato idoneo; 

che le prove orali sono state espletate nei giorni 28 e 29 dicembre 2021, ad eccezione di quella di un candidato, 
ovverosia il SIGNOR CERAME ANDREA, il quale ha fatto pervenire istanza prot. gen. n. 107156 del 
24/12/2021, corredata da certificazione sanitaria attestante l'impossibilità a poter espletare la prova orale, con la 
quale ha chiesto il differimento della data di svolgimento della sua prova orale accolta dalla Commissione con 
nota PEC  prot. gen. n. 107579 del 27/12/2021;

della Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 220 del 31/12/2021, avente ad oggetto 
“Approvazione verbali n. 16 del 28/12/2021, n. 17 del 29/12/2021 e n. 18 del 29/12/2021, con relativi allegati, della 
Commissione esaminatrice...” con la quale sono stati dichiarati idonei i candidati che alla prova orale hanno ottenuto 
un punteggio di almeno 21/30; 



della Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 8 del 14/01/2022, avente ad oggetto 
“Approvazione verbale n. 19 del 13/01/2022, con relativi allegati, della commissione esaminatrice....” relativo all'esito della 
prova orale svoltasi il 13/01/2022;
della Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 18 del 25/01/2022, con la quale è stato 
approvato il verbale n. 20 del 25/01/2022 di approvazione della “graduatoria finale di merito”;

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 7538 del 26/01/2022, con la quale la Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico de quo ha trasmesso, al Dirigente Capo Settore Direzione Strategica del Personale, la 
Determinazione Area Amministrativa - Dirigente ad acta - n. 18 del 25/01/2022 relativa all'approvazione del 
verbale n. 20 del 25/01/2022  unitamente a tutti gli altri verbali e atti della selezione, nonché tutti i verbali - da n. 
1 a n. 20 - con le relative Determinazioni Dirigenziali di approvazione e tutti gli atti relativi alla selezione de qua, 
compresi i titoli prodotti dai concorrenti e valutati dalla Commissione;

PRESO ATTO
che con nota assunta al protocollo generale n. 6435 del 24/01/2022 è stato notificato il ricorso al TARS Catania, 
con richiesta di sospensiva, promosso contro il Comune di Acireale e contro la Commissione esaminatrice da 
Sciacca Marco, Caponetto Sebastian e Paradiso Antonio, tutti esclusi alla prima prova scritta del <Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C1, con profilo professionale 
di agente di polizia municipale>, i ricorrenti hanno lamentato la presunta violazione degli artt. 11 e 15 del DPR 
487/94 e dell’art. 34 del Regolamento dei concorsi del Comune di Acireale, adducendo che la Commissione non 
avrebbe <… in alcun modo stabilito preliminarmente alla correzione quali fossero i criteri di valutazione della prova scritta>;

che con nota pervenuta al protocollo generale n. 22211 del 14/03/2022 è stata trasmessa l’ordinanza n. 138 del 
11 marzo 2022, con la quale il TAR Catania, Sezione II, ha <… accolto l’istanza di sospensiva dell’efficacia dei 
provvedimenti impugnati ed ha ordinato la ripetizione per tutti i concorrenti delle prove per le quali non sono stati preventivamente 
determinati e verbalizzati i relativi criteri di valutazione nonché ha condannato il Comune di Acireale al pagamento della somma di 
€ 2.000,00 oltre accessori, a titolo di spese per la fase processuale cautelare in favore di parte ricorrente, fissando per la trattazione 
nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 Luglio 2022>;

del Decreto del Presidente del TAR Catania, Sezione II, n. 341/2022 relativo all’invito all’Ente a pubblicare 
all’Albo Pretorio taluni atti della procedura concorsuale - adempimento che è stato prontamente effettuato;

che l’Ente ha promosso ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 
avverso l’ordinanza n. 138 del 11 marzo 2022 del TAR Catania, Sezione II;

che con nota assunta al protocollo generale n. 44843 il 30/05/2022 il  Prof. Agatino Cariola ha trasmesso 
l'ordinanza n. 210/22 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito 
“la ripetizione della sola prova scritta... riguardo esclusivamente gli appellati Sciacca Marco e Antonio Paradiso” 
che con nota assunta al protocollo generale n. 61955 il 22/07/2022 il  Prof. Agatino Cariola ha trasmesso la 
sentenza n. 1966 del 20/07/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo di Catania, Sezione II, si è 
definitivamente pronunciato sul ricorso dichiarandolo <improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione>;

VISTE 
- la nota assunta al protocollo generale n. 7538 del 26/01/2022 con la quale la Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico de quo ha trasmesso tutti i verbali - da n. 1 a n. 20  con le relative Determinazioni Dirigenziali 
di approvazione e tutti gli atti relativi alla selezione de qua, compresi i titoli prodotti dai concorrenti; 

- la nota assunta al protocollo generale n. 54889 del 04/07/2022 con la quale la commissione, ad integrazione 
della suddetta nota con la quale  ha trasmesso i verbali nn. 22 del 7/06/2022, 23 del 30/06/2022 e 24 del 
30/06/2022 con i relativi allegati; 

- la nota assunta al protocollo generale n. 67099 del 11/08/2022 con la quale ad integrazione delle precedenti ha 
trasmesso il verbale della commissione giudicatrice n. 21 del 17/02/2022;

PRESO ATTO per come si evince dai suddetti verbali nn. 21, 22, 23 e 24:

che la Commissione come disposto dal CGA di Catania con ordinanza n. 210 del 26/05/2022 ha provveduto a 
far ripetere la prova scritta ai concorrenti appellati Sciacca Marco e Paradiso Antonio;

che in data 30/06/2022 è stata espletata la prova scritta suppletiva da parte dei due suddetti concorrenti;



che come si evince dal verbale n. 24 del 30/06/2022 a seguito correzione degli elaborati i suddetti Candidati 
sono stati dichiarati non ammessi alla seconda prova;

VISTI
- la Determinazione Area Amministrativa - Dirigente ad acta - n. 18 del 25/01/2022, relativa all'approvazione 
del verbale n. 20 del 25/01/2022 e della  graduatoria finale di merito approvata dalla commissione giudicatrice;

- tutti gli altri verbali i verbali - da n. 1 a n. 24 - con le relative Determinazioni Dirigenziali di approvazione e 
tutti gli atti relativi alla selezione de qua;

DATO ATTO
che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico de quo, all’esito della procedura concorsuale ed acquisiti 
dai concorrenti tutti i titoli di cui al punto 10, lett. A, lett. B) e lett. C) nonché i titoli alla riserva ex artt. 678 e 
1014 del D. Lgs. n. 66/2010 previsti dal Bando di concorso, con il verbale n. 20 del 25/01/2022 di cui alla 
Determinazione Area Amministrativa del Dirigente ad acta n. 18 del 25/01/2022 ha approvato la seguente 
<GRADUATORIA FINALE DI MERITO>;

che a seguito espletamento della prova suppletiva la stessa non risulta essere stata modificata;

che il Prof. Avv. Agatino Cariola, Difensore incaricato dall’Ente in ambedue i gradi di giudizio, nel trasmettere 
la sentenza del TAR Catania, sezione II, n. 1966 del 20/07/2022 con nota assunta al prot. gen. n. 61955 del 
22/07/2022 conclude <…. la pronuncia allegata mette in sicurezza la procedura concorsuale e consente l’assunzione dei 
vincitori …>;
PRESO ATTO 
che la commissione ha espletato le procedure concorsuali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 34 a 45 
del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e dal bando della procedura selettiva pubblica de qua;

che ha formulato la relativa graduatoria di merito come si evince dal verbale n. n. 20 del 25/01/2022;

che la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la procedura selettiva pubblica in questione;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi del punto 14) del Bando di concorso, all’approvazione degli atti, dei 
verbali e della <GRADUATORIA DEFINITIVA>, previa applicazione delle riserve e delle precedenze e 
preferenze e previo accertamento del possesso dei requisiti ed alla nomina dei vincitori;

TENUTO CONTO che la procedura concorsuale è stata espletata durante l’emergenza epidemiologica 
COVID, secondo le prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni, in attuazione del Protocollo sullo 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica e relativamente a quanto previsto 
dai diversi Piani Operativi Specifici (POS) su indicati; 

VISTO il Regolamento Comunale per la <Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione>, approvato con 
Deliberazione di G. M. n. 50 del 17/03/2020, modificato con Deliberazione di G.M. n. 75 del 12/05/2020 ed 
integrato nel caso specifico con la Determinazione Sindacale n. 84 del 3/07/2020;

VISTO ANCORA il CCNL del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

VISTI INFINE
· L’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali in Sicilia, pubblicato sul 
supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;

· La Legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

· La Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, 
recepite dalla L. R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
· la Legge Regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 
amministrativa”;
· il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265) nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

· il D. Lgs. n. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);



· lo Statuto comunale;

· il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;

· il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che con determinazione Sindacale n. 48 del 30/03/2022 è stato conferito al sottoscritto, dott. 
Antonino Molino, l'incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa ivi compreso l’incarico di dirigente del Settore 
Direzione Strategica del Personale.
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento che 
in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2019

D E T E R M I N A 
1. PRENDERE ATTO 

della nota assunta al prot. gen. n. 7538 del 26/01/2022 con la quale la Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico de quo ha trasmesso la Determinazione Area Amministrativa - Dirigente ad acta - n. 18 del 25/01/2022, 
avente ad oggetto “Approvazione verbale n. 20 del 25/01/2022, con relativo allegato, della Commissione esaminatrice del 
<Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C 1, con profilo 
professionale di agente di polizia municipale>. Approvazione graduatoria finale di merito e trasmissione della stessa al Dirigente 
Capo Settore Direzione Strategica del Personale, unitamente a tutti gli altri verbali e atti della selezione”, la <graduatoria finale 
di merito> nonché tutti i verbali - da n. 1 a n. 20 - con le relative Determinazioni Dirigenziali di approvazione e 
tutti gli atti relativi alla selezione de qua, compresi i titoli prodotti dai concorrenti e valutati dalla Commissione;

delle note assunte al prot. gen. n. 54889 del 04/07/2022 e n. 67099 del 11/08/2022, avente ad oggetto 
<trasmissione ulteriori atti del concorso a seguito espletamento prima prova scritta suppletiva del 30 giugno 2022, in ottemperanza 
ad Ordinanza del CGA per la Regione Siciliana 26 maggio 2022 n. 210. Integrazione precedente nota prot. gen. n. 7538 del 
26/01/2022> con le quali sono stati trasmessi i verbali della commissione giudicatrice da n. 21 a n. 24;

della nota assunta al prot. gen. n. 61955 del 22/07/2022 con la quale il Prof. Avv. Agatino Cariola, Difensore 
incaricato dall’Ente in ambedue i gradi di giudizio, nel trasmettere la sentenza del TAR Catania, Sezione II, n. 
1966 del 20 Luglio 2022, conclude <…. la pronuncia allegata mette in sicurezza la procedura concorsuale e consente 
l’assunzione dei vincitori …>;
2. APPROVARE, in ordine alle premesse, i verbali da n. 1 a n. 24 e gli atti formati dalla Commissione 
Giudicatrice del concorso di cui in oggetto bandito con determinazione n. 39 del 26/3/2020; 

3. APPROVARE la GRADUATORIA DEFINITIVA del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C1, con profilo professionale di agente di polizia municipale”, formulata 
dalla commissione giudicatrice, con le modifiche determinate dalle verifiche di questo ufficio e in conseguenza 
dell'applicazione dei criteri di precedenza e preferenza, così come di seguito: 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSUNZIONE di n. OTTO AGENTI DI P. M. – CAT C1

CANDIDATO SCRITTI ORALE TITOLI TOTALE

1 PASTORE FEDERICA 59 30 12,24 101,24

2 COSTARELLI ROBERTA 60 30 11 101

3 SCIACCA ROSARIA 60 30 8 98 Minore età

4 SPALMA LUANA 59 30 9 98

5 LEONARDI MARGHERITA 58 30 9 97

6 BARBAGALLO LUCIO MARIA 51 30 15,88 96,88 RISERVATARIO

7 LO GIUDICE SERENA 57 26 12,8 95,8 RISERVATARIO

8 RUSSO SEBASTIANO 55 30 9,36 94,36

9 SANFILIPPO DANIELE 57 29 8 94



10 CERAME ANDREA 54 28 9 91 Minore età

11 MOBILIA FABIO 55 28 8 91

12 MANGANO ALESSIO 53 27 9 89

13 GIUFFRIDA EMANUELE 52 30 6 88

14 GULLI ANGELO 50 29 8 87

15 COSENTINO GIOELE 54 24 8,64 86,64 RISERVATARIO

16 ZINGALES ALBERTO 52 25 9 86

17 LOMBARDO ORAZIO 52 25 8,18 85,18

18 CAUDULLO DAVIDE 51 26 8 85 Minore età

19 INTELISANO ROSARIO 52 27 6 85

20 TROVATO EMANUELE ALFIO NINO 45 30 9,28 84,28 RISERVATARIO

21 RACITI ANDREA 51 26 6 83 Minore età

22 PATAMIA ORAZIO 50 27 6 83

23 URSO UMBERTO 48 27 6 81

24 CARUSO GIUSEPPE 46 25 8 79

25 VALENTI MAURO 47 22 9,12 78,12 RISERVATARIO

26 PALAZZOLO ALESSANDRO 45 22 6 73

4. DICHIARARE VINCITORI del concorso pubblico de quo, tenuto conto della riserva di tre posti prevista ai 
sensi degli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, i seguenti concorrenti: 

CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO CON PUNTEGGIO RIPORTATO

POS GRAD CANDIDATI VALUTAZIONE 
TOTALE NOTE

1 PASTORE FEDERICA 101,24

2 COSTARELLI ROBERTA 101

3 SCIACCA ROSARIA 98

4 SPALMA LUANA 98

5 LEONARDI MARGHERITA 97

6 BARBAGALLO LUCIO MARIA 96,88 RISERVATARIO

7 LO GIUDICE SERENA 95,8 RISERVATARIO

8 COSENTINO GIOELE 86,64 RISERVATARIO

5. DICHIARARE IDONEI al concorso pubblico de quo i seguenti candidati:



CANDIDATI IDONEI DEL CONCORSO CON PUNTEGGIO RIPORTATO

POS 
GRAD CANDIDATI Punteggio

9 RUSSO SEBASTIANO 94,36

10 SANFILIPPO DANIELE 94

11 CERAME ANDREA 91

12 MOBILIA FABIO 91

13 MANGANO ALESSIO 89

14 GIUFFRIDA EMANUELE 88

15 GULLI ANGELO 87

16 ZINGALES ALBERTO 86

17 LOMBARDO ORAZIO 85,18

18 CAUDULLO DAVIDE 85

19 INTELISANO ROSARIO 85

20 TROVATO EMANUELE ALFIO NINO 84,28

21 RACITI ANDREA 83

22 PATAMIA ORAZIO 83

23 URSO UMBERTO 81

24 CARUSO GIUSEPPE 79

25 VALENTI MAURO 78,12

26 PALAZZOLO ALESSANDRO 73

6. DARE ATTO che i candidati di cui al precedente punto 5 saranno oggetto di verifica dei requisiti previsti dal 
Bando e che pertanto la presente idoneità è condizionata a tale successiva verifica.

7. DICHIARARE ESCLUSI dalla selezione, per le motivazioni indicate in parte motiva, i candidati Sciacca 
Marco e Paradiso Antonio.

8. CONFERMARE l’esclusione dei candidati che non hanno superato la preselezione e le prove d’esame, 
disposta con le Determinazioni del Dirigente ad Acta n. 211 del 23/10/2020, n. 118 del 04/08/2021, n. 149 del 
19/10/2021, n. 170 del 22/11/2021.

9. DARE ATTO  che l'assunzione ed immissione in servizio, a tempo pieno ed indeterminato, dei candidati 
vincitori avverrà con successivo provvedimento, previa acquisizione e verifica del possesso dei requisiti, di tutta 
la documentazione prescritta dalle disposizioni riguardanti l’accesso al rapporto di lavoro, i vincoli normativi in 
materia assunzionale e della dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



10. DARE ATTO che i vincitori del concorso de quo verranno inquadrati nel profilo professionale di Agente di 
polizia municipale, categoria C1, e che ad essi competerà il relativo trattamento economico stabilito dal CCNL 
del Comparto Funzioni Locali ;
11. DARE ATTO, infine, che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Catania 
ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, 
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.
ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:

- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé 
determinato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, nei confronti 
dello scrivente e responsabile del procedimento;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), 
che il superiore pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.

DARE ATTO che:

- copia della presente determinazione va pubblicata, per il tramite di questo Settore, all’Albo pretorio on line del 
sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla legge n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008, come novellato dall’art. 6, 
comma 1, della L.R. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;

- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione Amministrazione 
trasparente pertinente.

DEMANDARE l’esecuzione di quanto testé determinato al Servizio proponente.

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 11/08/2022 Antonino Molino / INFOCERT SPA

http://www.comune.acireale.ct.it/

