
 Comune  di  Floridia 
(Provincia di Siracusa) 

 
UFFICIO PERSONALE 

 

 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE N. 59/776 DEL 5 GIUGNO 2015 
 
OGGETTO: Esito concorso per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Agente di 
P.M.”, Categoria C, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
 
Premesso che con propria Determinazione n. 36/432 del 23/03/2015 avente oggetto “Approvazione avviso 
di selezione per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Agente di P.M.”, 
Categoria C, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.” è stato approvato il Bando di concorso per mobilità 
esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Accertato che al concorso di cui all’oggetto vi è stata la partecipazione di n° 4 (quattro) candidati di seguito 
riportati: 

1) Grimaldi Loredana nata ad Augusta (SR) il 07/04/1980 
2) Cirasa Massimo nato a Siracusa il 13/10/1974 
3) Malgioglio Francesco nato a Paderno Dugnano (MI) il 24/08/1974 
4) Sorce Paolo nato a Mussomeli (CL) il 21/08/1986  

 
Verificato il possesso dei requisiti previsti nel bando di concorso dei candidati sopra riportati, gli stessi sono 
stati tutti esclusi per mancata appartenenza all’Ente “Provincia” e precisamente: 

1) Grimaldi Loredana – Comune di S. Stefano Quisquina (AG) 
2) Cirasa Massimo – Comune di Curtatone (MN) 
3) Malgioglio Francesco – Comune di Capannori (LU) 
4) Sorce Paolo – Comune di Cornate D’Adda (MB) 

 
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi Parte II approvato con delibera di G.M. n. 315 del 
23/11/1999; 
 
Vista la Delibera di Giunta municipale n. 161/2014; 
 
Visto l’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 
 
Visto il vigente O.R.E.L. 
  

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

 
1. Di prendere atto che al concorso indetto per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno 

di “Agente di P.M.”, Categoria C, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.” vi è stata la 
partecipazione di n. 4 (quattro) candidati: 

a) Grimaldi Loredana nata ad Augusta (SR) il 07/04/1980 
b) Cirasa Massimo nato a Siracusa il 13/10/1974 



c) Malgioglio Francesco nato a Paderno Dugnano (MI) il 24/08/1974 
d) Sorce Paolo nato a Mussomeli (CL) il 21/08/1986 

 
2.  Di dare atto, previa verifica del possesso dei requisiti previsti nel bando di concorso dei candidati 

sopra riportati, che gli stessi sono stati tutti esclusi per mancata appartenenza all’Ente “Provincia”; 
 

3.   Di pubblicare sul sito web e all’Albo Pretorio dell’Ente il presente atto, dandone  comunicazione agli  
interessati. 

 
Floridia, 05 Giugno 2015  
  
                                                                                            Il Responsabile I Settore 
                                                                                       Dott. Giuseppe Palazzolo 


