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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. n. 3721 del 08.08.2022 - GURI n. 69 del 30.08.2022, con il quale 
sono state indette le selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di posti 
di categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato e, in 
particolare, il Concorso 4 C1 - Area Amministrativa - da destinare all’Area Affari 
Generali, Patrimoniali e Negoziali; 
 

VISTO il D.D.G. n. 58 del 05.01.2023 - Albo n. 34 del 05.01.2023 con il quale, 
con riferimento alla citata procedura, è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
 

CONSIDERATO che la citata Commissione in data 26.01.2023 si è riunita 
(verbale n.1) per formulare i criteri di valutazione dei candidati e lo stesso è 
stato pubblicato all’Albo dell’Ateneo n.450 del 27.01.2023; 
 
CONSIDERATO che con nota del 26.01.2023 è stato trasmesso l’elenco dei 
partecipanti alla procedura come da verbale n. 2 del 26.01.2023; 
 
ESAMINATO il citato verbale n.1 e considerato che la Commissione, con 
riferimento ai titoli da valutare, di cui all’art. 7 del citato bando, non ha attribuito 
i relativi punteggi; 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la massima imparzialità e par 
condicio tra i partecipanti, visto che i criteri per la valutazione dei titoli 
dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione prima che la stessa abbia 
avuto conoscenza dell’elenco dei candidati, dichiarare la citata Commissione 
decaduta; 
 
    DECRETA  
 
- La Commissione esaminatrice, per la selezione pubblica - Concorso 4 C1 - relativa 
alla copertura di n. 2 posti di Categoria C - posizione economica C1, Area 
Amministrativa, a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali è dichiarata decaduta e i verbali nn.1 e 2, dalla stessa 
formulati, sono annullati.   
 
Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo 
e sarà consultabile, sul sito web dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/concorsiTA 
 
 

 
            IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Roberto Agnello 
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