
C I T T À    D I    M E S S I N A
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DETERMINAZIONE n° 966   del 08/02/2023

Proposta N. 51323 del 03/02/2023

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. – SERIE CONCORSI DI AVVISO DI 
RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE DEL 
CONCORSO PUBBLICO AD ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI 100 UNITA’ DI PERSONALE CAT. D, PROFILO 
PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE AVVISO, IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SOMME.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 29/04/2022 relativa all’approvazione della 
nuova Struttura organizzativa comunale (Organigramma) e del Funzionigramma;
VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 16/12/2022 con il quale il sottoscritto è stata nominato Direttore 
Generale cui compete la sottoscrizione del presente atto;
VISTA la Delibera del C.C. n. 74 del 20.04.2022 avente ad oggetto “DUP 2022/2024 - BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”;
VISTA Delibera del Commissario Straordinario n. 105 del 06/05/2022 – relativa all’Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance es. fin. 2022-2024;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di G.C. n.196 del 28/07/2022 si è provveduto all’approvazione della dotazione organica 
del personale dipendente dell’Ente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n. 256 del 08/09/2022 la Giunta Comunale ha approvato la modifica del Piano Triennale 
del Fabbisogno di Personale per il Triennio 2022/2024, che ha previsto, tra l’altro, per l’anno 2022 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 341 unità di personale di vari profili professionali;
PRESO ATTO CHE:
- con comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune di Messina n. 326788 del 14/12/2022 la 
Commissione per la Stabilità finanziaria degli EE.LL. Del Ministero dell’Interno ha espresso parere 
favorevole alla nuova dotazione organica, approvata con Deliberazione di G.C. n. 196 del 28/07/2022 e alle 
assunzioni previste nell’anno 2022 dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024, approvato 
con Deliberazione di G.C. n. 256 del 08/09/2022;
TENUTO CONTO:



- che con Determinazione Dirigenziale n° 11151 del 29/12/2022 si è provveduto ad indire il concorso 
pubblico per esami ai fini dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 341 figure professionali, come 
di seguito indicate:
- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Funzionario Amministrativo n.79 unità di personale;

- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Funzionario Contabile n.25 unità di personale;

- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Funzionario Tecnico n.100 unità di personale;

- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Funzionario dell’Area di Vigilanza n.5 unità di personale;

- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Avvocato n.5 unità di personale;

- Cat. Giur. D1, profilo professionale di Funzionario Legale n.20 unità di personale;

- Cat. Giur. C1, profilo professionale di Istruttore Amministrativo n.50 unità di personale;

- Cat. Giur. C1, profilo professionale di Istruttore Contabile n.7 unità di personale;

- Cat. Giur. C1, profilo professionale di Istruttore Tecnico n.50 unità di personale;

- che nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana — Serie Speciale Concorsi n° 18 del 30/12/2022 sono stati 
pubblicati gli estratti degli avvisi dei suddetti bandi e che i bandi di concorso in formato integrale sono stati 
pubblicati, all'Albo Pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” e “Bandi e 
Concorsi”del sito internet istituzionale, per un periodo corrispondente a quello utile per la presentazione 
delle domande;

CONSIDERATO che a seguito di accurata valutazione si è ritenuto di dover rettificare l’Art. 3 “Requisiti 
generali per l’ammissione” del bando di concorso finalizzato all’assunzione di 100 unità di personale cat. D, 
profilo professionale di Funzionario Tecnico, integrando i titoli di studio abilitati a partecipare alla selezione 
pubblica, secondo quanto specificato nell’Avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 487 e dell’art. 35, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 
165/2001, è necessario procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 
Sezione Concorsi dell’estratto dell’Avviso di rettifica e riapertura dei termini di presentazione istanze della 
selezione pubblica in argomento;

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della 
Regione Siciliana con nota prot. n. 2322 del 01/02/2023 / Servizio G.U.R.S. acquisito al protocollo generale 
dell’Ente al n. 28607 del 01/02/2023;

RITENUTO, pertanto, impegnare la somma di € 203,74 comprensiva di IVA sul cap. 20168/42,  bilancio di 
previsione 2023 – 2025, esercizio 2023 ai sensi del comma 1  3 e 5 del T.U.E.L. in quanto esercizio 
provvisorio, per la pubblicazione sulla G.U.R.S. Sezione Concorsi dell’estratto dell’avviso pubblico allegato 
alla presente Determina;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA



Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

APPROVARE l’Avviso di rettifica e riapertura dei termini di presentazione istanze del bando di concorso 
pubblico finalizzato all’assunzione di 100 unità di personale cat. D, profilo professionale di Funzionario 
Tecnico, allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante;

PRENDERE ATTO del preventivo trasmesso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della 
Regione Siciliana in data 01/22/2023, prot. n. 2322 / Servizio G.U.R.S. acquisito al protocollo generale 
dell’Ente al n. 28607 del 01/02/2023.

APPROVARE la spesa complessiva di euro 203,74, comprensiva di IVA al 22% ai sensi di legge, per la 
pubblicazione sulla G.U.R.S. – Sezione Concorsi, dell’Estratto avviso di rettifica e riapertura dei termini di 
presentazione istanze del concorso pubblico summenzionato, così suddivisa:

- € 167,00 da pagare all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana quale somma 
imponibile.

- € 36,74 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. B.

IMPEGNARE sul Cap. 20168/42, bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023 ai sensi del comma 1  
3 e 5 del T.U.E.L. in quanto esercizio provvisorio, la somma complessiva di euro 203,74 a favore 
dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana;
AUTORIZZARE il Dipartimento Servizi finanziari – Servizio Spesa, per i motivi di cui sopra, al 
pagamento della somma di € 167,00 all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana 
mediante versamento tramite bonifico bancario al Codice IBAN: IT68I0760104600000000296905 intestato a 
“Cassiere della Regione Siciliana – GURS – Inserzioni” per la pubblicazione sulla GURS – Sezione 
Concorsi dell’ Estratto avviso di rettifica e riapertura dei termini di presentazione istanze concorso pubblico 
di cui trattasi ed al successivo versamento all’Erario della somma di € 36,74 a titolo di I.V.A. al 22% ai sensi 
di legge, prelevando la somma complessiva di euro 203,74 dal Capitolo suindicato.

TRASMETTERE l’Estratto di avviso rettifica e riapertura dei termini di presentazione istanze  del bando di 
concorso finalizzato all’assunzione di 100 unità di personale cat. D, profilo professionale di Funzionario 
Tecnico, all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana per la relativa 
pubblicazione;

DARE ATTO che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità 
amministrativa del medesimo.

DARE ATTO, infine, che:
- Che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del procedimento.

                                                                                                                                                                           
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Gestione Giuridica del Personale della Direzione 
Generale.
La Responsabile dell’Istruttoria è la Dott.ssa Maria Cammaroto.
La Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Patrizia Russo.
Recapiti: Tel. 090/7722195 email: gestionegiuridicapersonale@comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana

Riferimenti Contabili:



Tipo Movimento Capitolo Impegno Importo CIG

IMPEGNO 01021.01.20168042 210861/2023 203,74  

IL DIRIGENTE

PUCCIO SALVO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa


